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Il Consiglio degli Stati il 29 novembre 2016 
ha trattato come secondo consiglio l’ini-
ziativa popolare «Per la sicurezza alimen-
tare». L’iniziativa è stata inoltrata l’8 luglio 
2014 dall’«Unione svizzera dei contadini» 
(USC) con quasi 150’000 firme valide, rac-
colte in soli tre mesi.1 Il 9 marzo 2016 il 
Consiglio nazionale ha approvato l’inizia-
tiva con 91 contro 83 voti e 19 astensioni, 
contrariamente alla proposta del Consiglio 
federale e della «Commissione dell’econo-
mia e dei tributi del Consiglio nazionale» 
(CET-N). In seguito la «Commissione del 
Consiglio degli Stati» (CET-S) ha elabo-
rato un controprogetto.2 Sebbene quest’ul-
timo segua prevalentemente altri obiettivi 
rispetto all’iniziativa, il 23 novembre 2016 
il Consiglio degli Stati lo ha approvato (38 
voti contro 4) senza modifiche e ha racco-
mandato al popolo e ai cantoni il rigetto 
dell’iniziativa. Con ciò il progetto ritorna 
al Consiglio nazionale. 

Per tutti i popoli la sicurezza alimentare 
e un maggior grado di autoapprovvigiona-
mento possibile tramite aziende familiari 
locali rappresentano esigenze fondamentali 
legittime. Perciò sono state inserite nel rap-
porto mondiale dell’agricoltura del 20083. 
Secondo questo rapporto sono le strutture 
agricole di piccole dimensioni a garantire nel 

miglior modo la sicurezza alimentare locale, 
come pure la sovranità alimentare nazionale 
e regionale e devono perciò essere riconos-
ciute e promosse. In vista del dibattito poli-
tico è di capitale importanza tener conto di 
questi principi – che valgono anche per paesi 
prosperi come la Svizzera.

Il fatto che così tante Svizzere e Sviz-
zeri abbiano firmato l’iniziativa in così 
breve tempo va preso sul serio: gran parte 
della popolazione vuole derrate alimen-
tari di buona qualità e di provenienza indi-
gena ed è anche disposta, nella misura 
del possibile, a pagare di più. Nel campo 
dell’alimentazione si vuole avere la mag-
gior indipendenza possibile dall’estero. 
Vista la situazione mondiale tesa e la dif-
ficoltà di imporsi nei negoziati con grandi 
potenze come l’UE e gli USA, questo biso-
gno di sicurezza e indipendenza da parte di 
un gran numero di Svizzeri non si può squa-
lificare come «isolazionismo».

Accanto all’iniziativa qui discussa sono 
state inoltrate altre due iniziative con 
richieste in parte simili e in parte diverse: 
«Per la sovranità alimentare. L’agricoltura 
riguarda noi tutti» e «Per derrate alimentari 
sane, prodotte nel rispetto dell’ambiente e in 
modo equo (iniziativa per alimenti equi)»4. 
Queste due iniziative saranno sottomesse al 
voto popolare in un prossimo avvenire.

Il controprogetto vorrebbe affossare in un 
colpo solo le tre iniziative 

Chi paragona il controprogetto della Commis-
sione del Consiglio degli Stati dell’economia e 
dei tributi (CET-S) con l’iniziativa trova una 

sola concordanza: la Confederazione prende 
misure efficaci per assicurare i terreni coltivati 
contro la loro perdita (cioè dei terreni sfrut-
tati dall’agricoltura). Il punto centrale dell’ini-
ziativa popolare per la sicurezza alimentare, il 
rafforzamento della produzione nazionale di 
derrate alimentari, rispettivamente il maggior 
autoapprovvigionamento possibile, nel contro-
progetto invece non lo troviamo. Nel suo rap-
porto del 24.1.2015 il Consiglio federale critica 
perfino che «l’iniziativa è parziale e squilibrata 
poiché si concentra troppo sulla produzione 
nazionale».5 Obiezione! L’iniziativa mette 
l’accento sul punto ritenuto più importante dai 
suoi autori. Lo scopo del diritto d’iniziativa è 
proprio quello di permettere ai cittadini di esi-
gere qualcosa che manca nella politica delle 
autorità. 

Il controprogetto del CET-S segue invece 
obiettivi del tutto diversi: «Lo scopo è quello 
di spingere gli autori dell’iniziativa popo-
lare a ritirarla, grazie ad una formulazione 
convincente del controprogetto diretto. […] 
Inoltre dal punto di vista della Commissione 
è di centrale importanza che il contropro-
getto sostenga l’attuale orientamento della 
politica agraria della Confederazione, conti-
nuando sulla via intrapresa con la Politica 
agricola 2014-2017. Non deve contenere né 
elementi rivolti verso il passato, né elementi 
protezionistici […]. Inoltre il controprogetto 
[…] deve possibilmente fare propri i conte-
nuti delle altre due iniziative «per alimenti 
equi» e «per la sovranità alimentare», capaci 
di raccogliere ampi consensi, per creare una 
migliore posizione di partenza al fine di com-
battere anche queste due iniziative.6

In poche parole: la maggioranza della 
Commissione del Consiglio degli Stati ha già 
deciso in anteprima di combattere con tutti i 
mezzi non solo l’iniziativa attuale, ma anche 
le due prossime – preferibilmente tutte e tre 
in una stessa votazione. 

Bisogna sapere che un controprogetto del 
Parlamento permette di rinviare la votazione 
popolare dell’iniziativa ancora di un anno, 
cioè fino al gennaio 2018. Fino a quella 
data anche le altre due iniziative dovrebbero 
essere pronte per la votazione. 

Il Consiglio degli Stati il 29 novembre 
ha acconsentito di prorogare il termine, la 
CET-N ha proposto al Consiglio nazionale di 
prolungare il periodo di trattamento fino all’8 
gennaio 2018. 

Tutte e tre le iniziative impediscono un 
accordo agricolo con l’UE  

e l’adesione della Svizzera al TTIP

Secondo il rapporto del Consiglio degli Stati 
tutte e tre le iniziative contengono «elementi 
protezionistici». Chiedono cioè allo Stato di 
intervenire sul mercato alimentare a favore 
della preservazione e del rinforzamento di 
una buona produzione naturale e sosteni-
bile e del controllo sull’importazione di der-
rate alimentari. Queste esigenze sarebbero 
incompatibili con un’«apertura del mercato» 
ossia con un accordo agricolo con l’UE o 
con il TTIP. A questo proposito sentiamo 
due interventi liberali radicali (o dovremmo 
forse dire neoliberali?) in occasione del 

Iniziativa popolare «per la sicurezza alimentare»
Non «isolazionismo», ma una necessità per tutti i popoli, non solo per la Svizzera

di Marianne Wüthtrich

La guerra contro le «fake news» fa parte  
di una guerra contro la libertà d’opinione

di Ron Paul, USA

L’attacco al diritto 
di discutere temi 
politici, di ricer-
care fonti d’infor-
mazione alternative 
e la promozione di 
cause e idee dis-
sidenti è una delle 
più grandi minacce 
per la libertà […]. 
Se hanno successo 

questi continui attacchi alla libertà d’opi-
nione, sono minacciate tutte le nostre libertà. 

[…]
Molti oppositori della libertà d’opinione 

sostengono leggi e regolamentazioni che 
proibiscono ad attivisti o organizzazioni di 
diffondere informazioni basate su fatti rela-
tivi alle posizioni di candidati prima della 
loro elezione. In seguito a questi divieti, le 
uniche fonti d’informazione su un candidato 
sarebbero i media e la squadra della sua cam-
pagna elettorale. 

Poco tempo fa la Federal Election Com-
mission (FEC) [Commissione elettorale 
federale] ha rigettato una proposta che 
intendeva liberare i libri, i film e i video 
da queste regolamentazioni. Sembra che la 
maggior parte dei Commissari della FEC 
siano dell’avviso di poter proibire, per 
esempio, la biografia di Edward Snowden 
scritta da Oliver Stone, per il solo fatto che 
è uscita due mesi prima delle elezioni e che 
contiene contributi mediatici nei quali Hil-
lary Clinton e Donald Trump parlano di 
Snowden. 

La minaccia più recente e potenzialmente 
più pericolosa del «First Amendment» [primo 
articolo supplementare della costituzione degli 
USA che proibisce al Congresso di varare leggi 
che limitano le libertà d’opinione, di religione 
di stampa, di riunione o il diritto di petizione, 
ndr.] è la guerra contro le «fake news» [nuove 
bufale, truccate o falsificate, ndr]. Coloro che 
conducono questa guerra prendono come pre-
testo qualche bufala proveniente dall’internet 
[che trovano diffusione per il tramite di con-
tatti nei media sociali, ndr.] per giustificare 
un aumento di regolamentazioni governative 
– una vera e propria censura – di siti internet. 
Certi di questi siti popolari, come per esem-
pio Facebook, non attendono di sicuro che il 
governo li costringa a reprimere severamente 
le «fake news». 

Coloro che chiedono la proibizione di 
«fake news» non vogliono unicamente censu-
rare le bufale nell’internet, ma anche fare uso 
di «gatekeeper» [guardiani] (per utilizzare 
la celebre frase di Clinton), autorizzati dal 
governo a censurare qualsiasi informazione 
o opinione che dispiaccia all’establishment 
politico. Nessuno di quelli che oggi si lamen-
tano delle «fake news» finora ha contestato 
le «fake news» che hanno aiutato a scatenare 
la guerra contro l’Iraq. Queste «fake news» 
sono all’origine della destabilizzazione del 
Medio Oriente, dell’aumento di potere dell’I-
sis e della morte di diversi milioni di persone. 

La guerra contro le «fake news» ha preso 
una svolta inquietante, qualificando i siti e le 
fonti alternative d’informazione come mezzi 
di diffusione di propaganda russa. I principali 

obiettivi sono coloro che criticano la politica 
intervenzionista estera degli USA, che sosten-
gono lo standard dell’oro, che criticano l’e-
splosione dei debiti del Governo americano 
e anche quelli che si battono per mettere fine 
alla militarizzazione della polizia. Tutti sono 
stati diffamati come agenti russi antiamericani.

Solo la settimana scorsa [dicembre 2016] 
il Congresso ha varato una legge che vuole 
creare un comitato speciale, composto di 
importanti autorità federali, per contrastare 
interferenze estere nel caso di elezioni ame-
ricane. Ci fu anche chi ha preteso un’inchie-
sta da parte del Congresso sull’influenza 
russa sulle elezioni. È evidente che que-
ste manovre hanno lo scopo di far tacere e 
di discreditare chi mette in dubbio la pro-
paganda governativa in favore dello Stato 
assistenziale e guerrafondaio, veicolata dai 
principali media. 

Il tentativo di proibire «fake news», di qua-
lificare come agenti russi gli oppositori della 
guerra, della «Federal Reserve» e altri movi-
menti per la libertà e di voler contemporanea-
mente proibire a organizzazioni indipendenti 
il dibattito sul passato di politici prima delle 
elezioni, fa parte della guerra perenne contro 
il «First Amendment». Tutti gli Americani, 
indipendentemente dalla loro opinione poli-
tica, dovrebbero essere interessati a sventare 
questi tentativi di limitare la libertà d’opi-
nione. •
Fonte: http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-
articles/2016/december/11/war-on-fake-news-part-
of-a-war-on-free-speech/ dell’11/12/2016
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Nota introduttiva:
Nella sessione primaverile da poco 
conclusasi, il Consiglio nazionale ha 
approvato a grande maggioranza il 
controprogetto del Consiglio degli 
Stati relativo all’iniziativa popolare per 
la sicurezza alimentare. L’Unione sviz-
zera dei contadini in seguito ha ritirato 
la sua iniziativa, sebbene il contropro-
getto vada in tutt’altra direzione. Cio-
nonostante l’Unione dei contadini 
vuole sostenere il controprogetto in 
occasione della votazione, che proba-
bilmente avrà luogo il 24 settembre 
2017. Dopo questo cambiamento di 
rotta la maggior parte delle 150’000 
cittadine e cittadini che ha firmato 
l’iniziativa per la sicurezza alimentare 
non si sentirà sicuramente rappresen-
tata dall’Unione dei contadini.
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Cosa  ha n no  i n 
comune questi due 
assedi e quali sono 
le differenze? Come 
cercano attualmente 
di perseguire i loro 
interessi strategici i 
grandi attori regionali 
e internazionali? 

In Oriente l’attua-
lità militare è domi-
nata dall’assedio 

contemporaneo di due grandi città, Aleppo in 
Siria e Mosul in Iraq. Da alcuni anni i governi 
di Damasco e di Bagdad sono alleati nell’am-
bito del cosiddetto «asse sciita» che va da 
Teheran a Beirut. Ambedue cercano di ricon-
quistare con la forza le loro città, seconde in 
grandezza del loro paese, cadute nelle mani 
delle milizie ribelli sunnite. Ambedue hanno 
assediato o assediano tutt’ora una parte di 
queste metropoli. Cosa hanno in comune 
questi due assedi e quali sono le differenze? 
Come cercano attualmente di perseguire i 
loro interessi strategici i grandi attori regio-
nali e internazionali? 

Per la riconquista dei quartieri orien-
tali di Aleppo (dal luglio 2013 nelle mani 
della ribellione) l’esercito baatista-siriano 
ha diversi alleati: l’aviazione militare russa; 
gli Hezbollah libanesi; le «brigate interna-
zionali» sciite (comprendenti tra l’altro gli 

Hazara afghani), sostenuti dagli ufficiali 
delle forze speciali delle divisioni al-Qods 
dei Pasdaran iraniani; i Peshmerga curdi del 
movimento laico cripto-comunista del Par-
tito dell’Unione democratica PYD, (coloro 
che dal settembre 2014 fino al gennaio 2015 
hanno contrastato con successo lo Stato isla-
mico durante l’assedio di Cobané).

Nella riconquista dei quartieri orien-
tali di Mosul le forze speciali del governo 
di Bagdad hanno il sostegno della flotta di 
bombardieri caccia occidentali, delle mili-
zie patriottiche sciite e dei Peshmerga curdi 
del governo autonomo di Erbil (che control-
lano il fronte Nord, senza pretendere più 
tardi un accesso alla città). Ad Aleppo è il 
Fronte Nusra (filiale di al-Qaida) a costitu-
ire la prima linea delle milizie ribelli, di cui 
fanno parte soprattutto diversi gruppi isla-
misti. Cosa capita all’interno di queste città 
assediate? Non possediamo informazioni di 
prima mano, poiché per i giornalisti occiden-
tali è troppo pericoloso entrarvi. A Mosul 
arrischiano di essere decapitati; ad Aleppo 
arrischiano di essere sequestrati e liberati 
solo pagando un riscatto.

Durante la battaglia di Aleppo si è potuto 
constatare un fenomeno abbastanza strano: 
a partire dal 2013 i grandi media occiden-
tali non hanno più fiducia nella ribellione 
siriana per mandarvi giornalisti. Ciono-
nostante prendono per vere e diffondono 

senza scrupoli le informazioni provenienti 
dai ribelli, che ovviamente sono molto inte-
ressati a presentarsi come agnelli innocenti 
e a mettere in cattiva luce i loro avversari. 
Questo modo di fare persiste da cinque 
anni: ad Aleppo ci si trova di fronte a un 
«tiranno» (Bachar al-Assad) che per così 
dire si diverte a massacrare il suo popolo. 
Sicuramente l’assedio di Aleppo è crudele e 
nel corso delle ultime due settimane di asse-
dio si stima che il numero di civili uccisi 
raggiunga i 300. Questo schema in bianco 
e nero invece non si applica all’esercito ira-
cheno, che a sua volta vuole riconquistare 
il controllo su Mosul. Là, infatti, gli attac-
canti sono i buoni e i ribelli i cattivi. Le 
cifre delle vittime civili sono simili: dall’i-
nizio delle operazioni si stima che i civili 
uccisi raggiungano i 600. Non c’è dubbio 
che i combattenti fanatici dell’Isis siano i 
«supercattivi». Infatti a causa della loro tat-
tica di usare sistematicamente veicoli per 
gli attentati-suicida – con un effetto simile 
a missili terra-terra – i generali Isis abbiano 
mandato a morte centinaia di adolescenti, 
dopo averli sottoposti a un lavaggio di cer-
vello.

Nell’assedio di Aleppo la stampa occi-
dentale si è messa dalla parte dei ribelli; a 
Mosul invece dalla parte degli attaccanti. Ma 
questi fatti non sono più determinanti, poi-
ché l’influsso dei principali media internazio-

nali sulla realtà geopolitica ha perduto molto 
della sua importanza: oggi il loro influsso 
sulle grandi decisioni strategiche non è più 
così importante come al tempo delle guerre 
nei Balcani, in Iraq o in Libia. 

Quali saranno i grandi vincitori strategici, 
quando Aleppo e Mosul saranno cadute? Al 
primo posto troveremo l’Iran e al secondo la 
Russia. Gli strateghi occidentali hanno sotto-
valutato di gran lunga la determinazione di 
queste due forze orientali. Teheran ha rinfor-
zato l’asse sciita, mentre Mosca ha consoli-
dato il suo accesso al Mediterraneo. Al terzo 
posto troviamo i Curdi, che dopo qualche 
sconfitta iniziale finiscono vincitori su tutti 
i fronti. Gli USA non sono solo perdenti, 
poiché hanno potuto combattere l’Isis, loro 
nuovo nemico dichiarato. I grandi perdenti 
saranno i Turchi, la cui politica neo-ottomana 
si è sfasciata, come pure gli Europei, che pra-
ticamente devono sopportare da soli il peso 
dei rifugiati.

Al vertice della Nato di Praga del 
novembre 2002 il presidente Chirac ha cer-
cato di dissuadere il presidente Bush di inva-
dere l’Iraq. Gli aveva sussurrato: «Georges, 
così crei un’asse sciita nel Medio Oriente: ma 
dove è dunque il tuo interesse strategico?» 
Non aveva ottenuto alcuna risposta … •
Fonte: «Le Figaro» del 6.12.2016

(Traduzione Discorso libero)

Renaud Girard  
(Foto mad)

Aleppo e Mosul, due città assediate
di Renaud Girard, corrispondente di guerra e geopolitico francese

All’inizio del 1990 
Strobe Talbott , 
inf luente leader 
d’opinione ameri-
cana e anche segre-
tario di Stato sotto 
il presidente Bill 
Clinton, dichiarò 
urbi et orbi il 
trionfo futuro di 
un governo mon-
diale, diretto da 
un’«autorità glo-
bale», cioè una 
Global governance. 

Il 20 luglio 1992 pubblicò nel Time Maga-
zin: «Nel corso dei prossimi cento anni il ter-
mine di nazionalità come lo conosciamo oggi 
diventerà obsoleto; tutti gli Stati riconosce-
ranno un’unica autorità mondiale.»

Dovremmo forse preoccuparci in vista 
di un tale sviluppo? Per niente! Così 
afferma l’influente leader d’opinione occi-
dentale. Poiché secondo lui tutti gli Stati 
sono «convenzioni sociali», «adattamenti 
a circostanze variabili»; e aggiunge: «poco 
importa a che punto a una determinata epoca 
sembrano permanenti o perfino sacri», in 
realtà sono tutti «artificiali e temporanei». 
Non ci possiamo immaginare una dichiara-
zione di guerra più sottile agli Stati nazione 
sovrani, alle comunità e identità nazionali, 
ai popoli stessi. 

L’attuale guerra contro le Nazioni, che 
debuttò nel 1991, non ha cessato di inasprirsi 
in nome del preteso Nuovo ordine mondiale, 

soprattutto a partire dal peccato originale del 
24 marzo 1999 (cioè dall’attacco militare 
contro la Serbia da parte delle elite sovra-
nazionali al potere, in totale contrasto con il 
diritto internazionale). Questa guerra avviene 
su tre fronti:
•	 sul	fronte	politico:	abbiamo	l’attacco	fron-

tale contro i principi fondamentali della 
sovranità nazionale che, dal punto di vista 
storico, è una prestazione straordinaria 
della civilizzazione europea, ossia umana. 
È il simbolo e nello stesso tempo il luogo 
di nascita della libertà, della democrazia e 
dello Stato sociale; questi principi conti-
nuano ad essere la cintura di sicurezza di 
tutte le nazioni di fronte ai pericoli rappre-
sentati dall’imperialismo planetario post-
nazionale;

•	 sul	fronte	economico:	la	globalizzazione	in	
principio rappresenta una nuova forma di 
capitalismo internazionalizzato alla vigi-
lia della Prima Guerra mondiale, questa 
volta sotto forma di capitalismo di casino 
post-fordista, di capitalismo predatore o di 
turbo-capitalismo, come lo denominarono 
gli ex cancellieri federali tedeschi Helmut 
Schmidt e Gerhard Schröder;

•	 sul	fronte	culturale	o	ideologico:	si	tratta	
della persistente e sistematica decostru-
zione dell’uniformazione dei valori e delle 
tradizioni comuni, sviluppatisi in modo 
naturale nel corso della storia, dell’iden-
tità geo- e etnoculturale, della memoria 
collettiva, dei riti e dei simboli come pure 
del tentativo delle elite sovranazionali di 
imporre a tutti i popoli le norme e i com-

portamenti di una pretesa Global gover-
nance.

È evidente che quest’ultimo termine non 
è altro che una nuova creazione linguistica 

orwelliana e sofisticata per mascherare il 
totalitarismo mondiale post- e sovranazio-
nale. •
(Traduzione Discorso libero)

Attacchi contro la sovranità degli Stati nazione
di Ilias Iliopulos, professore di storia

Ilias Ilio poulos  
(Foto mad)

ef. In occasione del 60esimo compleanno 
del servizio federale d’informazione germa-
nico (BND) la «Süddeutsche Zeitung» del 
28/11/2016 ha pubblicato un’intervista con il 
capo del BND Bruno Kahl intitolata «Il capo 
del BND mette in guardia contro i cyber 
attacchi provenienti dalla Russia». Secondo 
i servizi di sicurezza americani, la campagna 
presidenziale degli USA è stata influenzata da 
pirati informatici le cui tracce sembrano con-
durre alla Russia. Il nuovo capo del BND ha 
confermato che ci sarebbero «indizi di tracce 
che condurrebbero in Russia». Nella sua 
intervista dichiara: «l’attribuzione di simili 
attacchi a un attore statale è per natura tec-
nicamente difficile. Ma certi elementi indi-
cano che lo Stato abbia almeno tollerato o si 
sia augurato queste azioni.» Bruno Kahl vede 
questo pericolo anche per le prossime elezioni 
in Germania. La Russia potrebbe mettere in 
atto dei cyber attacchi in occasione delle ele-
zioni del Bundestag tedesco del 2017. 

L’esperto per la sicurezza informa-
tica Guido Rudolphi di Uster (Svizzera), 
nell’intervista con il «Tages-Anzeiger» del 
29/11/2016, ha commentato l’accaduto con 
parole chiare. Parlando della  messa in guar-

dia del capo del BND, secondo cui la Russia 
potrebbe operare dei cyber attacchi durante 
le elezioni tedesche del 2017, ha dichiarato: 
«Non sono che sciocchezze. Il signor Kahl 
parla di azioni di propaganda. Dovrebbe farsi 
gli affari suoi, poiché è proprio quello che 
fa lui.» Alla domanda se la Russia fosse in 
grado di effettuare simili attacchi rispose: 
«È di certo possibile. Ma sarebbe possibile 
che a farlo siano gli svizzeri, gli americani o 
un qualsiasi pirata informatico di Timbuktu. 
Mi chiedo comunque come sono definiti i 
compiti di un capo del BND, per permetter-
gli simili dichiarazioni senza alcuna prova.» 
Nell’intervista ha fornito spiegazioni anche 
a proposito dell’abuso di e-mail di collabo-
ratori elettorali di Hillary Clinton: «Questo 
collaboratore possedeva una password che 
perfino i bambini del giardino d’infanzia non 
userebbero più. Anche in questo caso però 
non si sono presentate prove contro i russi. 
Ci si è limitati ad affermare qualcosa, che 
si inseriva bene nella propaganda globale. 
Ancora qualche anno fa i colpevoli erano 
sempre i Nordcoreani, poi i Cinesi e ora sono 

Cyber attacchi – il «nemico russo»  
si rivela come propaganda

Continua a pag. 3

dibattito in Consiglio degli Stati del 29 
novembre 2016:7 Ruedi Noser, LR, ZH: « 
[…] La politica agricola di oggi dà agli agri-
coltori un falso senso di sicurezza. Bisogna 
chiarire per tutti i contadini, che l’apertura 
del mercato continua, che sarà estesa ad altri 
ambiti e che questi cambiamenti non si pos-
sono arrestare.» Perciò Noser chiede «una 
politica agricola che promuova la trasforma-
zione strutturale». 

Johann Schneider-Ammann, presidente 
della Confederazione dice: «Il concetto della 
Commissione ha come retroscena, e questo lo 
abbiamo ribadito più volte, non solo l’inizia-
tiva che dobbiamo trattare ora, ma tutte le tre 
iniziative che ci attendono e che dobbiamo 
chiarire. Mi farebbe piacere se il contropro-
getto venisse accettato e sarei altrettanto lieto 
se l’Unione dei contadini, in risposta a questo 

controprogetto, ritirasse per tempo la sua ini-
ziativa. […]

Con la Politica agricola 2014-2017 
abbiamo definito un’agricoltura aperta. 
L’iniziativa in un certo senso è una risposta 
alla PA 2014-2017 e desidera relativizzare 
quest’apertura. Ciò non converrebbe al nostro 
paese. Bisogna perciò opporsi ad un tale svi-
luppo. Il controprogetto mette in chiara evi-
denza l’attività transfrontaliera.»

* * *

Con «cambiamento strutturale» Ruedi Noser 
intende che in fin dei conti a sopravvivere 
saranno solo le grandi aziende (che in Sviz-
zera per ragioni geografiche e per mancanza di 
spazio sono poche) e che l’agricoltura intensiva 
dovrà essere sostituita dalla cura del paesag-
gio (campi di golf, parchi naturali). Una «poli-
tica agricola aperta» significa: essere pronti a 
concludere accordi di libero scambio come 
quello agricolo con l’UE o come il TTIP.

Sulla base di questi fatti sono da racco-
mandare le seguenti strategie: 

•	 al	 Consiglio	 nazionale	 e	 alla	 sua	 Com-
missione CET-N: di rigettare il contro-
progetto, poiché mira in una direzione del 
tutto diversa dell’iniziativa;

•	 ai	 tre	 Comitati	 delle	 iniziative:	 ognuna 
delle tre iniziative ha maggiori opportu-
nità di successo, se nella campagna per 
la votazione si sostengono a vicenda. 
Sarebbe deplorevole se le une prendessero 
posizione contro le altre – credendo erro-
neamente di approfittarne per la propria 
iniziativa;

•	 al	 Comitato	 dell’iniziativa	 dell’Unione	
svizzera dei contadini: l’iniziativa «per la 
sicurezza alimentare» non deve in nessun 
caso essere ritirata a favore del contropro-
getto, che non rallenterebbe la moria di 
aziende agricole, ma al contrario l’acce-
lererebbe. 150’000 cittadini hanno firmato 
la loro iniziativa perché vogliono assicurare 

la sopravvivenza di un’agricoltura svizzera 
produttiva e forte nonché una maggiore 
indipendenza dall’estero nel nostro approv-
vigionamento di derrate alimentari. •

1 cfr. Werner Wüthrich «Quale avvenire per l’agri-
coltura svizzera?», Discorso libero No 3, ottobre 
2106, pagg. 5/6

2 Rapporto della Commissione dell’economia e dei 
tributi (CET-S) del 3. 11. 16, pagg. 7/8

3 «Wege aus der Hungerkrise: Die Erkenntnisse und 
Folgen des Weltagrarberichts. Vorschläge für eine 
Landwirtschaft von morgen» (riassunto dell’origi-
nale in inglese)

4 Werner Wüthrich «Quale avvenire per l’agricol-
tura svizzera?», Discorso libero No 3, ottobre 2106, 
pagg. 5/6

5 Rapporto del CET-S pag. 4
6 Rapporto del CET-S pagg. 8/9
7 www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amt-

liches-bulltin/amtliches-bulletin-die-
verhandlunge?SubjectId=38675

(Traduzione Discorso libero)

«Iniziativa popolare …» 
continuazione da pagina 1
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Il giorno in cui le élite 
preferiranno rispon-
dere alle aspirazioni 
del popolo piuttosto che 
assicurarsi le lodi delle 
multinazionali, non 
dovranno più temere la 
collera, che oggi incute 
loro tanta paura.

«Un milione d’indi-
cativi non farà mai un 
imperativo», affermava 

il matematico Henri Poincaré. Con questo 
intendeva dire che a determinare la legge 
non deve essere il fatto compiuto, ma il bene 
comune e, nella Repubblica, la volontà del 
popolo sovrano. Eppure è già da decenni che 
i sostenitori dell’ideologia del libero scam-
bio cercano di imporci il fatto compiuto – ciò 
che in Francia nell’industria è già costato la 
distruzione di un milione di posti di lavoro. 

CETA, l’accordo di libero scambio dell’UE 
con il Canada, poco tempo fa è stato ratificato 
dal Parlamento europeo. Con ciò i suoi depu-
tati hanno dimostrato una volta di più che non 
rappresentano più la popolazione dei paesi 
occidentali. Su temi essenziali si affrettano 
a votare il contrario di quello che desiderano 
gli elettori che hanno affidato loro il mandato 
(ricordiamo che il trattato di Lisbona è stato 
ratificato dal 90% dei parlamentari francesi, 
sebbene fosse, per così dire, la copia del trat-
tato costituzionale rigettato dagli elettori con 
il 55% dei voti). Questa volta la resistenza 
vallone ha permesso ai grandi sacerdoti del 
libero scambio di vendere l’ipocrisia di un 
accordo rinegoziato. I Valloni hanno otte-
nuto solo una clausola di protezione per la 
loro agricoltura e la promessa che i giudici 
europei dei tribunali arbitrali siano nominati 

dagli Stati membri dell’Unione. Questo non 
cambia assolutamente nulla al fatto che i can-
didati sul posto sono troppo poco numerosi 
per evitare di essere sottomessi a una logica 
di mercato contraria agli interessi dei popoli.

Naturalmente questa ratifica da parte 
del parlamento UE non basta. I parlamenti 
degli Stati membri dell’Unione e certi parla-
menti regionali dovranno ancora dare il loro 
consenso, ma la ratifica permette un’appli-
cazione provvisoria di certe disposizioni. 
Il famoso fatto compiuto. Una volta che gli 
ultimi allevatori si saranno suicidati, rovinati 
dall’afflusso di 80’000 tonnellate di carne 
bovina e 75’000 tonnellate di carne suina 
canadese, sarà ora di sospendere gli accordi. 
Ma i costruttori di automobili, i laboratori far-
maceutici e i grandi operatori nel campo dei 
servizi sperano di realizzare grandi profitti. 
Cosa valgono allora alcuni contadini, anche 
se rappresentano la memoria di una civiltà?

Ideologia

Dietro queste scelte si nasconde un’ideolo-
gia: l’aumento degli scambi sarebbe, in sé, un 
benefico per l’umanità. Immaginate! CETA 
aumenterà gli scambi tra l’Unione europea e 

il Canada del 25%, ci spiegano. Quale tipo di 
scambi? Qual è la qualità dei prodotti scam-
biati? Conducono a un’uniformazione della 
produzione e del consumo tra i due paesi? 
Poco importa, scambiare è una cosa buona. 
Produrre quello che si consuma è ripiegarsi su 
se stessi, è male. L’idea che possano esistere 
tutti i livelli tra assoluta autarchia e divisione 
mondiale del lavoro, come sembrano auspicare 
gli allegri sostenitori della falsa concorrenza, 
non li sfiora neanche. O loro, o il caos.

In effetti il pericolo è importante: le idee 
«protezionistiche» guadagnano terreno in 
Europa. Ci sono spiriti ottusi che si ostinano 
a vedere ciò che vedono: impieghi distrutti, 
aziende agricole che chiudono, dumping sociale 
organizzato in seno all’UE e concorrenza 
selvaggia praticata da paesi che non ri spettano 
le norme … Essi rifiutano di credere ciò che 
raccontano loro i sacerdoti della religione del 
libero scambio: un futuro meraviglioso, pro-
spettive radiose … E peggio ancora, dubitano 
del sacrosanto argomento della competitività. 
O forse indovinano che questo pendio è scivo-
loso e che non saranno mai abbastanza compe-
titivi, con i loro salari decenti, le loro pensioni 
e la loro sicurezza sociale, in confronto ai semi-

schiavi di tutto il mondo. Con le loro aziende 
famigliari, la loro agricoltura di montagna, le 
loro particolarità locali non saranno mai abba-
stanza efficienti nei confronti delle fabbriche 
agricole canadesi …

Ricatto

In poche parole, non accettano più il ricatto. 
Considerano che la prima libertà è quella 
di non dipendere da altri per i propri biso-
gni primordiali. Poiché l’inganno peggiore è 
il seguente: battezzare ripiego su se stesso il 
fatto di preferire acquistare un prodotto che 
permetta al fratello o al vicino di vivere del 
suo lavoro e che rispetti certe norme impo-
ste dalle leggi emanate dallo Stato, quindi dal 
popolo, piuttosto che orientarsi sistematica-
mente verso il meno caro, senza considerare 
gli orrori ecologici e umani che si nascondono 
dietro a tali prezzi. E siccome i più poveri per 
forza non hanno la possibilità di scegliere, il 
protezionismo consiste nell’azione dello Stato 
per rendere loro questa scelta possibile com-
pensando le diverse condizioni di produzione 
con tasse, norme e tariffe doganali. Ciò non 
significa che non avvengono scambi, ma solo 
che si scelgono liberamente le condizioni che 
permettono di preservare la propria identità 
con le specificità e le competenze.

Il giorno che i politici comprenderanno che 
tutto questo fa parte della definizione stessa 
della loro missione, il giorno che preferiranno 
rispondere alle aspirazioni dei cittadini piut-
tosto che raccogliere il compiacimento del 
clero mediatico e le lodi delle multinazionali 
che servono con zelo, non dovranno più temere 
la collera dei cittadini che oggi incute loro tanta 
paura e che alimentano con la loro viltà. •
Fonte: Le Figaro del 18.2.2017
(Traduzione Discorso libero)

Un fatto compiuto contro la democrazia
di Natacha Polony, Francia

Sotto pressione il Parlamento europeo approva CETA

Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, si è pronunciato 
mercoledì 15 febbraio in favore dell’Accordo di libero scambio CETA tra l’UE e il 
Canada, oggetto di una viva contestazione. 

Con questo voto favorevole, una gran parte del testo dovrà presto essere appli-
cato provvisoriamente, fino a quando sarà ratificato dai Parlamenti nazionali e 
regionali dell’UE, cosa che durerà anni. Decine di manifestanti, in tute bianche, 
con maschere sulla bocca, seduti o sdraiati, formavano una catena umana che biso-
gnava scavalcare per accedere al Parlamento europeo. «Dire sì al CETA è calpestare 
il popolo», si leggeva su uno striscione.

Natacha Polony
(Foto Wikipedia)

rl. È un mostro Donald Trump? È di «destra» 
ognuno che si esprime criticamente sulla 
politica d’immigrazione? È un «dittatore» 
Putin? Sono «fake news» o «post reali» tutte 
le notizie che contraddicono le direttive poli-
tiche ufficiali?

Sicuramente no. E ognuno che fa uso della 
ragione avrà capito che siamo confrontati con 
un’atmosfera di propaganda sempre più sfac-
ciata. 

Alla vigilia di decisioni politiche con un 
forte impatto sulla vita della gente – sovente 
contrari ai loro interessi – le menzogne 
devono essere molto sfrontate. Pensiamo ai 
tempi che precedono una guerra o più spesso 
a una campagna elettorale. 

Senza una propaganda mirata, senza deni-
grare l’«avversario», senza avvelenare l’at-
mosfera, sembra difficile realizzare misure 
incisive. Serve l’appoggio massiccio dei 
grandi media e di persone della vita pub-
blica. 

Per i cittadini, cioè il popolo sovrano, 
in questa giungla di opinioni è sempre più 
difficile formarsi un proprio punto di vista. 
Le notizie sono sovente soggettive o ten-
denziose. Sempre più spesso il lettore si 
trova confrontato con un’enorme quantità 
di notizie emotive sullo stesso tema, in spe-
cial modo quando si fa uso di un cosiddetto 

«tappeto di disinformazioni». I media come 
quarto potere nello Stato.

In Svizzera di più di 3000 diversi giornali 
non è restato che un pugno di case editrici. Il 
pluralismo delle opinioni è finito in una via 
molto stretta. Inoltre i giornali devono affron-
tare una forte pressione economica. La dimi-
nuzione dei lettori è massiccia. Gli annunci 
pubblicitari e gli utili diminuiscono. Aumenta 
la dipendenza dai singoli inserzionisti. Il fatto di 
sapere che sono dipendenze finanziarie a deci-
dere se un articolo o un servizio vengano o no 
pubblicati, non aumenta di certo la credibilità 
dei media. E nemmeno la fusione di redazioni, 
la riduzione del numero di giornalisti o l’im-
piego sistematico delle informazioni monopo-
listiche di agenzia come ap, afp o Bloomberg, 
possono migliorare il risultato. Il giornalismo 
«investigativo» è praticato unicamente se sono 
garantiti il tema e l’orientamento politico. 

La radio televisione di stato, la RTS, è 
raramente una vera alternativa, questo a causa 
della sua dipendenza dalla politica. Così non 
stupisce che un numero sempre maggiore di 
cittadini si orienti verso l’internet. 

In seguito alla Brexit e all’elezione di 
Donald Trump, l’influenza dei grandi media 
è stata messa chiaramente in discussione. 
Non sono riusciti a far valere la «loro» 
posizione. Ora insistono con maggior vee-

menza sulle posizioni «superate». Come 
mai? Questi sono così dipendenti da certi 
gruppi d’influenza, che Uwe Krüger l’ha 
messo in evidenza in uno studio scientifico 
(«Meinungsmacht. Der Einfluss von Eli-
ten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten 
– eine kritische Netzwerkanalyse.» Cologne 
2013, ISBN 978-3-86962-070-1). Egli dimo-
stra nell’analisi di vaste dimensioni che i capi 
redattori e gli editori sono strettamente inte-
grati nelle reti transatlantiche. Ne da la prova 
anche sulla base della loro partecipazione o 
del loro affiliamento all’«Atlantik-Brücke» 
o al «gruppo Bilderberg». Egli analizza il 
personale dei media dominanti come «Die 
Zeit», «Frankfurter Allgemeine Zeitung» 

o «Spiegel». Nel 2014 il giornalista Udo 
Ulfkotte, dopo aver lavorato dieci anni come 
giornalista alla «Frankfurter Allgemeine Zei-
tung» ha confermato questi stretti legami a 
direttive provenienti soprattutto dalla poli-
tica americana («Gekaufte Journalisten. Wie 
Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz 
Deutschlands Massenmedien lenken.» Rot-
tenburg 2014. ISBN 978-3-86445-143-0). 
Nel frattempo si sa che negli USA esiste un 
gruppo di potere specifico che definisce le 
linee mediatiche. I «transatlantici» europei 
evidentemente partecipano a questa lotta per 
il potere e importano attivamente questo con-
flitto interamericano negli Stati dell’Europa. •
(Traduzione Discorso libero)

rl. L’influenza delle elite statunitensi in 
Europa non è mai stata così grande. Per-
fino la lotta per il potere all’interno del paese 
dopo l’elezione del nuovo presidente trova 
attivo interesse nei media europei, come se 
fossimo uno Stato federale americano. La 
lotta è condotta accanitamente, con calunnie 
e menzogne. Noi non abbiamo partecipato 
alle elezioni, ma continueremo a essere coin-
volti intensamente nelle decisioni politiche di 
Washington.

Fin dal 1945 gli Stati dell’Europa occi-
dentale non hanno quasi più potuto deci-
dere liberamente sul loro destino, ma hanno 
dovuto seguire ciò che veniva deciso oltre 
Atlantico. 

Nei sei decenni trascorsi le società in 
Europa occidentale hanno abbandonato gran 
parte della loro identità culturale a favore 
di un modello sociale americano, oggi lar-
gamente contestato (l’«American dream»). 
Dietro agli slogan di consumo, democrazia 
di massa o Hollywood si nasconde 
notoriamente una cultura superficiale, legata 
a un’ideologia social-darwinista, allo sra-
dicamento dell’uomo e a un capitalismo 
predatore che fa impoverire la propria popo-
lazione. La situazione all’interno degli USA 
nel frattempo si è talmente deteriorata che 
un terzo dei cittadini si trova al limite della 
povertà, molti restano senza cure medi-
che e molti posti di lavoro sono stati trasfe-
riti all’estero. Lo Stato è implicato in guerre 

senza fine, finanziate con la stampa di ban-
conote, a scapito della propria popolazione e 
del resto del mondo. 

Dove vorrebbero ritrovarsi gli Stati europei 
nei prossimi anni? Quale potrebbe essere il 
loro ruolo? Vogliono aumentare docilmente 
le loro spese militari per sostenere le avven-
ture guerrafondaie di un’amministrazione 
americana e dei loro «complessi industriali 
militari»? Quali sono i messaggi costruttivi 
da mandare oltre Atlantico da parte degli 
Stati europei, consci della loro lunga storia, 
per fornir loro gli elementi per una migliore 
politica americana?

Considerando la lunga storia della cultura 
cristiana occidentale si potrebbe pensare 
anzitutto alle molte facce del bene comune: 
l’idea dello Stato sociale, l’economia di mer-
cato sociale, l’idea delle cooperative, le istitu-
zioni della previdenza sociale e i movimenti 
per la scuola dell’obbligo. Inoltre l’eredità 
culturale dell’antichità attraverso l’umane-
simo e l’illuminismo ha permesso conquiste 
innovatrici per la coesistenza umana, come 
i diritti popolari o i  più svariati modelli di 
autodeterminazione democratica. L’Europa, 
come culla della democrazia e dei diritti 
dell’uomo, ha molto da offrire (cfr. «Mani-
festo per l’Europa» pubblicato su Discorso 
libero no. 4, dicembre 2015 www.discorso-
libero.ch/DL/2015/20150420/DL_04_2015.
htm •
(Traduzione Discorso libero)

Media europei – implicati in conflitti interni americani?

Quale potrebbe essere  
il ruolo dell’Europa?

i Russi. Sembra evidente che la valutazione 
di cyber minacce dipenda sempre molto dal 
clima politico internazionale del momento. 
Questo è più che imbarazzante.» 

In quanto ai pericoli dei cyber attacchi e 
alla questione se si possa proteggersi da que-
sti lo specialista IT risponde: «Fondamen-
talmente non esiste sicurezza informatica. 
La sicurezza nell’ambito dell’informatica 
è null’altro che un concetto di marketing. 
E se ne siamo consci, dobbiamo riflettere 
quali dati vogliamo conservare, dove e in 
che modo.» Questo per la maggior parte dei 
politici è di scarso interesse. La cyber guerra 
politica sta nel fatto che «si afferma senza 
prove che ha luogo una cyber guerra. È pro-
prio quello che succede attualmente.»

Quando la settimana scorsa in Germania per 
900’000 clienti di Telekom vennero a mancare 
i collegamenti internet, telefonici e televisivi, 

fu subito chiaro: si tratta di un attacco mirato 
sulla Telekom, ossia sulle strutture della comu-
nicazione pubblica germanica. A questo pro-
posito Manfred Kloiber del Deutschlandfunk 
del 3/12/2016 ha spiegato: «Diciamolo chiara-
mente: non è stato un attacco mirato alla Tele-
kom. E nemmeno è stato un attacco mirato 
alle infrastrutture della comunicazione pub-
blica del nostro paese. […] È stato piuttosto 
un tentativo fallito di cyber-criminali. […] 
Si sta avverando che i collegamenti internet, 
telefonici e televisivi di 900’000 utenti della 
Telekom tedesca sono venuti a mancare solo 
per la scadente qualità e la cattiva program-
mazione dei router. […] Già poche ore dopo 
l’inizio di questo incidente circolavano specu-
lazioni selvagge su un attacco statale contro la 
no stra infrastruttura. Si sono sospettati i ser-
vizi segreti russi, nelle dicerie la cyber guerra 
era già scoppiata. […] E sembra che il capo 
della Telekom Höttges avesse già chiesto una 
cyber Nato.» Appunto, tutta propaganda. •
(Traduzione Discorso libero)

«Cyber attacchi – …» 
continuazione da pagina 2
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Francois Asselineau presiede l’«Unione 
popolare repubblicana» (UPR), un partito 
che propaga l’uscita dall’Unione europea e 
dalla Nato. Nella conversazione che segue 
egli analizza le cause del voto britannico e i 
retroscena della crisi che nei prossimi tempi 
la Gran Bretagna dovrà affrontare.

Rupture: i dirigenti europei stessi sono scioc-
cati dalle dimensioni delle crisi che scuotono 
l’Unione europea. Che ne pensa?
Francois Asselineau: la situazione attuale 
illustra le analisi che da dieci anni non 
abbiamo cessato di proporre. Lo shock – salu-
tare – del referendum britannico costituisce a 
tal riguardo una tappa decisiva dell’integra-
zione europea.

Il Brexit rappresenta dunque una svolta …
Anzitutto fa crollare un dogma coltivato sin 
dalla nascita dell’UE; gli inglesi hanno dimo-
strato che il processo d’integrazione non ha 
nulla d’irreversibile: si può uscirene! La 
seconda lezione è che l’apocalisse, annun-
ciata senza ritegno dall’unanimità delle «elite 
globalizzate», non si è avverata. La direttrice 
generale del Fondo monetario internazionale 
(FMI), per esempio, aveva affermato chiaro 
e tondo che il crollo dell’economia britannica 
sarebbe stato immediato. Non solo non è stato 
il caso, ma molti indizi segnalano perfino una 
rimonta (consumo, esportazione …). I pro-
feti di malaugurio sono stati smentiti in modo 
spettacolare.

Quest’ultimi hanno messo in guardia anche 
dal pericoloso isolamento che avrebbe subito 
l’Inghilterra. 
Il Regno Unito non è minacciato d’isola-
mento, al contrario: molti paesi come per 
esempio l’India, la Corea del Sud, il Messico 
ecc. hanno manifestato la volontà di nego-
ziare con Londra nuovi accordi commerciali, 
al punto che la Commissione ha battuto il 

pugno sul tavolo: fintanto che la Gran Bre-
tagna non è uscita dall’UE, non ha il diritto 
di negoziare simili accordi, questo diritto 
essendo un’esclusività della sola UE. In poche 
parole: il Regno Unito ridiventerà un paese 
«normale», libero di negoziare in suo nome 
…

Secondo Lei, cosa ha reso possibile il ver-
detto degli elettori oltre Manica?
Prima di tutto l’insieme dei media ha poco 
a che vedere con quello che conosciamo per 
esempio in Francia, dove i «grandi media» 
sono favorevoli all’UE quasi all’unanimità. 
Inoltre l’indipendenza nazionale sull’isola 
ha una lunga tradizione. Infine il Brexit ha 
registrato il più grande successo nelle grandi 
città operaie e nelle agglomerazioni povere 
e svantaggiate. Non si può caratterizzare il 
voto come «di destra» o «di estrema destra», 
ma piuttosto come una presa di coscienza 
dei danni causati dall’integrazione europea: 
carneficine nei settori industriali, agricoli, 
della pesca … Per contrastare la tesi di un 
voto «razzista» suggerisco la visione del film 
Brexit, The Movie, che l’UPR ha interamente 
tradotto e che è visibile su internet. 

Altra crisi che preoccupa Bruxelles: i rifu-
giati …
Coloro che fuggono verso l’Europa pro-
vengono soprattutto da paesi che l’Occi-
dente ha volutamente destabilizzato: Siria, 
Iraq, Libia, Afghanistan … D’altra parte ci 
sono forze che hanno discretamente inte-
resse alla venuta di migliaia di rifugiati: il 
padronato, in particolare tedesco, che vede 
in questi sfortunati una possibilità, sfruttan-
doli, di fare pressione sui salari, o la fon-
dazione del miliardario Georges Soros, che 
intende promuovere il multiculturalismo in 
Europa, a costo di provocare reazioni raz-
ziste che poi, qui o là, si possono strumen-
talizzare.

E la crisi dell’euro, l’abbiamo già superata?
L’euro è condannato a fallire per una ragione 
prevalentemente politica: una moneta corri-
sponde a un popolo, che porta in se una 
solidarietà naturale. Tutte le costruzioni 
monetarie sovranazionali sono fallite a causa 
dell’ignoranza di questo fatto fondamentale, 
che evidentemente ha anche una dimensione 
economica. Appena lo sviluppo di diverse 
entità che fanno uso di questa moneta diverge 
– costi dei fattori di produzione, inflazione, 
disoccupazione, debiti … – non restano che 
due soluzioni: o massicce trasferte finanzia-
rie o il riacquisto della libertà di svalutare la 
propria moneta. 

La prima ipotesi potrebbe convenire per i 
paesi del sud …
Ciò che è perfettamente naturale ed accettato 
tra l’Ile de France e Limousin [zona ricca 
l’una, povera l’altra], per esempio non lo è per 
niente tra la Germania e la Grecia. Bisognerà 
perciò tornare alla libertà monetaria, che per-
mette a ogni paese di avere una moneta che 
rispecchi la propria economia. Oggi l’euro è 
notoriamente sottovalutato per la Germania 
– che stabilisce regolarmente record mon-
diali di esportazione – e sopravvalutato per 
la Francia, le cui esportazioni ne risultano 
ostacolate. 

L’UPR non si pronuncia solo a favore dell’us-
cita dall’UE, ma anche dalla Nato. Perché?
Queste due organizzazioni gemelle sono 
due facce – quella politica e quella mili-
tare – della stessa medaglia: quella della 
sottomissione dell’Europa agli interessi di 
Washington. L’Alleanza atlantica e l’UE 
sono residui anacronistici della Seconda 
Guerra mondiale che avrebbero dovuto 
sparire da tempo e che invece ci spingono 
nel conflitto con la Russia, cosa che urta 
la sensibilità di un gran numero di com-
patrioti. 

Lei intende partecipare alle prossime ele-
zioni presidenziali …
Credo a un risveglio dei popoli, alle loro 
aspirazioni a riconquistare la democra-
zia. Internet a questo proposito è uno stru-
mento che capovolge la situazione. Non è 
facile ricevere le firme di 500 sindaci, spe-
cialmente perché l’UPR viene boicottata 
sistematicamente dai grandi media. Questa 
situazione è molto ingiusta, poiché noi in 
dieci anni siamo cresciuti da zero a 12’000 
membri. In occasione delle elezioni europee 
del 2014 abbiamo raggiunto 77’000 voti e 
alle elezioni regionale un anno più tardi 
furono già 190’000. Questo risultato per 
esempio è meglio di quello del «Nouveau 
Parti Anticapitaliste» (NPA). Per numero 
di visite il nostro sito internet è al secondo 
posto di tutti i partiti e il nostro canale 
Youtube raggiunge i sei milioni di visita-
tori. Questo spiega perché molti sindaci che 
incontriamo ci conoscono. Abbiamo perciò 
buoni motivi per credere di poter arrivare a 
500 padrinati. 

Il suo partito è stato fondato nel 2007, per 
il cinquantesimo anniversario dei Trattati di 
Roma. Qual è stato il filo rosso della vostra 
azione?
Non è solo la politica dell’UE in causa, ma 
il principio stesso dell’integrazione. È quindi 
vano e pericoloso volere un’«altra Europa». 
La cosiddetta «costruzione» europea pro-
viene da una mentalità del passato, poiché 
costringe i popoli in una stretta camicia di 
forza continentale. Al contrario, il futuro sta 
nei paesi liberi che collaborano tra di loro 
e che si prendono il loro posto nel concerto 
internazionale delle nazioni. •
Fonte: Ruptures no 58 del 27/9/2016
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«L’avvenire è dei paesi liberi che collaborano»
Intervista con Francois Asselineau, presidente del partito francese UPR

Si sa come è diffi-
cile per il governo 
francese convincere 
i sindaci e la popo-
lazione ad acco-
gliere emigranti 
provenienti dalla 
«giungla» di Calais, 
tanto più che non si 
sa come occuparli. 
Hollande ha pro-
messo ad Angela 
Merkel di accogliere 

28’000 rifugiati arrivati in Germania, molti 
dei quali ora si trovano su territorio francese 
in condizioni più o meno regolari.

Parliamo di emigranti provenienti dalla 
Siria, ma anche dall’Iraq o dall’Afghani stan, 
che hanno diritto allo stato di rifugiato. Un 
rifugiato per principio non ha abbandonato 
volontariamente il suo paese. Si può pre-
supporre che appena le condizioni lo permet-
tono, voglia tornare nel suo paese. 

Ristabilire al più presto possibile la pace

Per risolvere il problema dei rifugiati per 
prima cosa bisogna ristabilire la pace nei 
paesi tartassati dalla guerra.

Bisogna forse ricordare che in queste 
ultimi tempi non fu questo evidentemente 
l’obiettivo principale dei dirigenti occiden-
tali? Oggi sappiamo che furono militari ame-
ricani, francesi e inglesi o provenienti da 
paesi della regione a sostenere i jihadisti di al 
Nusra (al Qaida) nella loro resistenza contro 
la riconquista dei quartieri orientali di Aleppo 
da parte delle truppe governative. Siccome 
nessuno voleva veramente, né sperava che 
i jihadisti prendessero il potere a Damasco, 
bisogna chiamare le cose con il loro nome: le 
attività dei dirigenti occidentali miravano – e 
forse mirano tuttora – a prolungare la guerra, 

per mettere in difficoltà la Russia, ma anche 
per evitare di ammettere un’enorme sconfitta 
ideologica.

Anche se la riconquista dei quartieri 
orientali di Aleppo rappresenta un passo 
importante per la riconquista del controllo 
sull’intero territorio della Siria da parte delle 
autorità statali legittime, nel paese restano 
ancora sacche di resistenza jihadista, tra le 
quali anche Deir-es-Zor, dove l’intervento 
dell’esercito americano ha permesso all’I-
sis di riconquistare il terreno perduto. Per-
mettere che queste sacche vengano al più 
presto sgomberate – come ha ricordato recen-
temente Jean-Luc Melanchon – è l’unico 
mezzo per accelerare il ritorno della pace.

In Iraq i ruoli sono rovesciati poiché gli 
Americani, che in Siria sostengono l’Isis, 
qui lo combattono. Non per questo sembrano 
avere premura di riprendere Mosul. Forse che 
con Donald Trump le cose cambieranno?

Togliere le sanzioni

Il ripristino della pace è tanto urgente quanto 
l’abolizione delle sanzioni internazionali 
contro la Siria – in modo particolare quelle 
da parte dell’UE. Sanzioni inutili: avrebbero 
dovuto costringere il regime a cedere, obiet-
tivo che non hanno raggiunto. Sono disu-
mane: come sempre non è la classe dirigente 
ma la popolazione che soffre a causa dell’em-
bargo, che non concerne solo i prodotti di 
prima necessità, cioè le derrate alimentari, 
ma anche i prodotti farmaceutici, urgente-
mente necessari per curare i bambini indebo-
liti dalle privazioni e i feriti di guerra. Inoltre 
l’embargo ha ridotto terribilmente l’econo-
mia siriana. Le sanzioni, più ancora della 
guerra stessa – che da un po’di tempo tocca 
meno le regioni più popolate (ad eccezione di 
Aleppo) – sono la causa dell’esodo di quasi 
un milione di siriani verso l’Europa. La nor-

malizzazione del paese può essere raggiunta 
solo con una rapida abolizione delle sanzioni. 
Si può solo sperare che la meccanica impla-
cabile di Bruxelles, la cui vittima è il popolo 
siriano, sia in grado di dimostrarsi più flessi-
bile e umana…

L’abolizione delle sanzioni permetterà il 
ripristino dei collegamenti aerei tra Damasco 
e l’Europa. Numerosi rifugiati che si tro-
vano in Germania e altrove, che oggi hanno 
la no stalgia del loro paese, vi ritorneranno 
volentieri appena saranno organizzati voli a 
buon mercato. Ciò concerne anzitutto gli stu-
denti liceali di Damasco e dintorni, che sono 
partiti in massa verso l’Europa in seguito ad 
un movimento collettivo poco ragionato, e 
che, confrontati con grandi difficoltà, vorreb-
bero tornare dalle loro famiglie.

Preparare il rimpatrio

I danni causati dalla guerra sono considere-
voli. Si tratta di ricostruire numerose città 
e villaggi in Siria, in Iraq e in Afghanistan. 
Servono impresari, architetti, capomastri, 
muratori. Saranno necessari crediti interna-
zionali per un cantiere edile che potrebbe 
durare almeno dieci anni. Cosa aspettano 
i governi occidentali per offrire ai rifugiati 
in Europa, che sono inattivi, la possibilità 
di assolvere una formazione professionale 
e contribuire così alla ricostruzione del 
loro paese? In Francia un’istituzione come 
l’«Agence nationale pour la formation profes-
sionnelle des adultes» (AFPA) ha molti anni 
di esperienze nel campo della formazione e 
del perfezionamento professionale in ambito 
edile. L’UE finora si è comportata in modo 
disumano: ha imposto crudeli sanzioni al 
popolo siriano e i suoi Stati membri hanno 
armato i jihadisti. Sarebbe giunto il momento 
per l’UE, di rimediare, mostrandosi gene-
rosa e prendendo per esempio in considera-

zione un vasto Piano Marshall per il Vicino 
Oriente e per l’Afghanistan. È il minimo che 
dobbiamo a questi paesi. •
Fonte: LibertéPolitique.com, 1 febbraio 2017

* Roland Hureaux, nato nel 1948, ha frequentato 
le grandi scuole francesi ENS (Ecole Normale 
Supérieure) e ENA (Ecole Nationale d’Admini-
stration). È storico e beneficia di una grande espe-
rienza amministrativa, universitaria e politica. 
Negli anni Novanta è stato presidente dell’Assem-
blea nazionale e membro di diversi gabinetti mini-
steriali. Negli ultimi 20 anni, oltre alle sue attività 
politiche in gruppi gollisti e fautori della sovranità, 
ha pubblicato una dozzina di libri e ha scritto innu-
merevoli articoli, saggi e analisi su temi politici e 
sociali. Il suo libro apparso in gennaio 2017 porta il 
titolo «D’une crise à l’autre».
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Bisogna preparare i rifugiati a ricostruire i loro paesi
di Roland Hureaux, saggista, Francia*

Roland Hureaux  
(Foto mad)
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Il mio rapporto per 
l’assemblea del 2016 
(A/71/286) si occupa 
dell’evasione e della 
frode fiscale come pure 
dei paradisi fiscali. Ho 
ricordato l’assenza nei 
principi guida delle 
imprese e dei diritti 
umani, di prescrizioni 
relative all’obbligo delle 
imprese di far fronte a 

una giusta parte di imposte. L’evasione, la 
frode fiscale e i paradisi fiscali non sono men-
zionati da nessuna parte. Anche nelle osser-
vazioni dell’Unione internazionale degli 
giuristi non c’è nessun accenno al tema, 
questo come se nel campo della fiscalità le 
imprese commerciali fossero esonerate dai 
doveri legati ai diritti dell’uomo. Si potrebbe 
perfino interpretare questo dovere come parte 
degli «obblighi di cautela» dei principi guida, 
ma avrebbe meritato un paragrafo separato.

Lo sfruttamento dei punti deboli è diven-
tato uno dei giochi preferiti di un’industria 

dell’evasione fiscale bene organizzata, domi-
nata da quattro società di verifica economica 
e di consulenza fiscale (Deloitte, Pricewate-
rhouseCoopers, KPMG e Ernst and Young), 
ben presto copiate da altre società bra-
mose di denaro. Le conseguenze per i diritti 
dell’uomo sono disastrose. Ci sono rapporti 
che documentano come le imprese fissano 
le norme in modo tale da assecondare i pro-
pri interessi: consultano in segreto gli studi 
di avvocatura, le banche e i capi-impresa e 
sovente sono coinvolte in pratiche governa-
tive. Questo comportamento è simbolo di 
egoismo; è la ricerca del profitto a corto ter-
mine che nuoce massicciamente alla demo-
crazia e al benessere sociale, derubando gli 
esseri umani dei mezzi necessari per la sanità 
pubblica, la formazione, la sicurezza e per 
altri bisogni fondamentali.

Questo e altri temi sono stati discussi nel 
quadro del secondo Gruppo di lavoro del 
Consiglio dei diritti dell’uomo, riunitosi 
a Ginevra dal 24 al 28 ottobre 2016, con 
l’obiettivo di creare uno strumento giuri-
dico vincolante relativo alla responsabilità 

sociale delle imprese multinazionali. Come 
membro del gruppo di esperti ho sostenuto 
fermamente l’elaborazione e l’approvazione 
di un tale contratto, pur essendo conscio che 
non ci sarebbe stato un consenso. L’obbligo 
di pagare le imposte, il divieto di creare 
società di comodo, la concessione a imprese 
di «sweetheart deals» [metodo per attirare 
investitori stranieri con proposte di esen-
zione fiscale, d’imposizione fiscale molto 
conveniente o altre condizioni lucrative per 
i top-manager] e il trasferimento degli utili 
delle imprese in paradisi fiscali, sono tema-
tiche che si devono codificare a livello giu-
ridico. Ciò permetterebbe di chiudere le 
scappatoie, di completare le lacune dei prin-
cipi guida e di garantire che il diritto, vinco-
lante o no, sia applicato a favore dei diritti 
dell’uomo.

I principi guida esistono dal 2011, ma gli 
Stati li hanno approvati solo a parole. Finora 
è stato fatto poco per metterli in atto. Un 
esempio classico per la loro violazione senza 
conseguenze giuridiche è l’elaborazione 
segreta dei mega accordi di libero scambio 

TPP, TTIP e CETA, avvenuta senza tener 
conto dei principi 9 e 10. Non esiste nes-
suna giustificazione per accordi segreti che 
escludono importanti rappresentanti d’inte-
ressi come le organizzazioni dei consuma-
tori, i sindacati, gli specialisti della sanità 
pubblica, le organizzazioni ambientali, ecc. 
È vergognoso che un numero importante 
d’informazioni sugli accordi di libero scam-
bio non siano stati promulgati dai governi, 
ma da «whistleblowers». Come mai una tale 
mancanza di trasparenza e di responsabilità 
democratica? Il commercio non è una que-
stione di sicurezza nazionale, e nemmeno 
si svolge in uno spazio al di fuori dei diritti 
dell’uomo. Insomma, l’esercizio di qualsi-
asi potere, sia politico che economico, deve 
sottostare al controllo democratico. E nel 
caso di un conflitto tra accordi commerciali 
e accordi relativi ai diritti dell’uomo, devono 
prevalere quest’ultimi. 

Intervento presentato al «Forum Economie 
– Side event», il 14/11/16 •

(Traduzione Discorso libero)

Un gruppo di esperti delle Nazioni Unite chiede uno strumento 
giuridico vincolante contro l’evasione fiscale

di Alfred de Zayas, esperto dell’Onu per la promozione di un ordine internazionale democratico ed equo*

Alfred de Zayas 
(Foto mad)

Democrazia diretta e diritti politici dei cit-
tadini, federalismo e autonomia comunale, 
neutralità armata perpetua e il dovere che ne 
deriva di prestare buoni servizi e aiuti uma-
nitari – ecco i pilastri del modello svizzero 
che funge da esempio e speranza per molte 
persone al mondo. Ma questi principi non 
si alimentano da soli: ogni svizzera e ogni 
svizzero sono co-portatori della responsabi-
lità di mantenere in vita i pilastri del nostro 
modello di stato. E qui andrebbero affron-
tati alcuni problemi attuali che affliggono lo 
stato federale svizzero.

Una questione attuale impellente è la ten-
sione tra la democrazia diretta e gli accordi 
della Svizzera con l’UE. Non voglio spendere 
troppe parole su questo argomento, già così 
consumato dalla stampa svizzera e straniera. 
Ma voglio esprimere una riflessione sostan-
ziale di fondo. 

La democrazia diretta e l’assoggetta-
mento ai poteri stranieri sono  
come il diavolo e l’acqua santa

La maggioranza nel Consiglio nazionale 
e in quello degli Stati lo dice chiaramente: 
noi non siamo disposti ad applicare l’arti-
colo co stituzionale sul controllo dell’immi-
grazione di massa con una legge adeguata. 
E non siamo disposti a rinegoziare eventual-
mente l’accordo di libera circolazione delle 
persone con l’UE. 

Forse non è nemmeno un male che gli EU-
turbo finalmente si espongano. Con ciò essi 
costringono ogni cittadino e ogni cittadina 
a porsi concretamente la seguente domanda 
di fondo: che futuro voglio per la Svizzera? 
Se già oggi il Parlamento si rifiuta di ese-
guire la volontà popolare, solo perché uno 
degli oltre 100 accordi bilaterali con l’UE 
potrebbe andare contro una nuova regola 
svizzera – come sarebbe se la Svizzera si 
avvicinasse ancora di più all’UE? Se noi 
dessimo il no stro consenso ad un contratto 
quadro istituzionale sottomettendoci diretta-
mente alla giurisdizione della Corte europea 
– cosa rimarrebbe del nostro ordinamento 
statale di democrazia diretta? Dove già gli 
Stati membri UE con una democrazia rap-
presentativa da anni si lamentano che i loro 
Parlamenti nazionali e ancora di più i parla-
menti dei loro stati federati (per esempio in 
Germania o in Austria) non hanno più niente 
su cui consultarsi e decidere dal momento 
che viene fatto sempre di più a livello cen-
trale da Bruxelles… 

Congedarsi dalla democrazia diretta? 
Oppure affrontare la questione da soli nei 
cantoni, come hanno fatto i ticinesi con l’ini-
ziativa popolare «Prima i nostri!»1, in linea 
con la Costituzione federale? C’è da sperare 
che i ticinesi riescano ad imporsi contro la 
Berna federale, quando si tratterà di garan-

tire il loro nuovo articolo costituzionale. Altri 
cantoni li seguiranno con piacere. 

Quanto al livello federale, c’è solo una 
risposta ai progetti antidemocratici e deboli 
sull’immigrazione che il Consiglio fede-
rale intende sottoporre al popolo per una 
votazione: no, no e ancora no!2 E riguardo 
all’atteggiamento di rifiuto del Parlamento 
possiamo solo dire che noi cittadini ci segne-
remo ogni singolo nome dei «rappresentanti 
del popolo», che  rappresentano molto più 
l’UE che i propri cittadini – regolandoci poi 
di conseguenza alle prossime votazioni… e 
fermando questo golpe contro il sovrano!

L’impero dell’amministrazione aggira il 
federalismo e l’autonomia comunale

Sull’onda della globalizzazione e del legame 
UE le nostre autorità federali e cantonali 
ri spettano sempre meno le regole fonda-
mentali sensate, democraticamente garan-
tite e ligie all’oculatezza dello stato federale 
(sovranità dei cantoni, autonomia dei comuni 
e principio della sussidiarietà). 

Abbiamo sempre riferito dello scardina-
mento della sovranità scolastica costituzio-
nale dei cantoni attraverso le azioni prepotenti 
della Conferenza dei direttori dell’educazione 
(CDPE). Ma ci sono anche reparti puramente 
amministrativi come l’Ufficio federale della 
sanità pubblica (UFSP) o l’Ufficio federale 
dell’ambiente (UFAM), che con le loro spese 
per il personale e costi finanziari da anni sfo-
rano il bilancio acquisendo sempre maggiori 
competenze nuove e «integrate» (ovvero col-
legate strettamente con le squadre ammi-
nistrative dell’UE o dell’OCSE) al fine di 
generare sempre più impieghi ben remune-
rati. A questo scopo questi uffici animano 
singoli parlamentari, sia nel Consiglio nazio-
nale che degli Stati, a far accettare accordi 
internazionali riguardo a regole centralistiche 
federali o a grossi crediti. Gli svantaggiati – 
oltre ai contribuenti – sono la strutturale fede-
ralistica della Svizzera e i diritti decisionali 
che i cittadini hanno nella democrazia diretta.

Esempio UFAM: nuova politica regionale 
– regime centralista dell’amministrazione

L’UFAM comprende 492 impieghi e per 
l’anno 2016 aveva a disposizione un budget 
di ben 1,5 miliardi di franchi.3 

Un enorme budget per un semplice uffi-
cio federale – se si considera per esempio che 
alcuni parlamentari reputano troppi 5 miliardi 
all’anno per tutta la difesa nazionale! Del 
denaro che fluttua attraverso l’UFAM fanno 
parte anche i 3 miliardi di franchi che sono 
stati deviati dall’«Aiuto agli investimenti 
nelle regioni montane» (LIM) e fatti confluire 
nella cosiddetta «Nuova politica regionale 
NPR». La LIM era un’istituzione perfetta-
mente funzionante, parsimoniosa e fatta su 
misura su come intendiamo il modello sta-

tale svizzero, che concedeva prestiti per pro-
getti d’infrastruttura nelle zone montane, 
che venivano restituiti quasi al 100 percento 
e che potevano essere riutilizzati per nuovi 
progettti.

Questa ottima istituzione 10 anni fa è stata 
trasformata in un fondo per lo sviluppo regio-
nale sul modello UE. Obiettivo della politica 
regionale UE è soprattutto la dissoluzione 
dei confini statali e nazionali a favore dell’e-
stensione dello stato unitario centralista UE. 
«Sia per quanto riguarda gli scopi che i cri-
teri d’impiego materiali e geografici, la NPR 
è conforme all’evoluzione nei Paesi vicini e 
agli orientamenti della politica di coesione 
e della politica strutturale dell’Unione euro-
pea.» Ecco cosa si leggeva in un messaggio 
del Consiglio federale del 16.11.2005.4 Un 
paragone totalmente assurdo: infatti la Sviz-
zera non è né un’entità di molti Stati, che 
deve sostenere la coesione interna per non 
crollare, né essa ha un divario di benessere 
come l’UE all’epoca tra stati dell’Europa 
dell’Est e Ovest. La maggioranza parlamen-
tare all’epoca ha approvato la Legge federale 
sulla politica regionale e dunque il concetto 
UE, che è entrata in vigore il 1.1.2008. 
Questa legge è la base odierna per la distri-
buzione degli introiti fiscali à gogo e a fondo 
perduto, come nell’UE.

Come per esempio per i cosiddetti «Parchi 
naturali regionali» (PNR), che vengono isti-
tuiti sotto la regia dell’UFAM, con l’obiet-
tivo di assoggettare i territori dei comuni 
partecipanti ad una centrale «professionale» 
di controllo in loco. Questa a sua volta garan-
tisce l’imposizione del cosiddetto «Habit 
change» in base alla politica regionale UE, 
dunque l’istituzione di spazi vitali correlati di 
animali e piante a svantaggio di quelli per gli 
esseri umani. Al fine di poterlo fare indistur-
bato, il Consiglio federale ovvero l’UFAM ha 
prodotto un’ordinanza sui parchi che prevede 
una carta con una sospensione di 10 anni del 
diritto di recesso.5 Con la firma di questa 
carta i comuni partecipanti mettono «la loro 
sovranità territoriale a disposizione dei peri-
metri dei parchi»6, ovvero essi rinunciano per 
dieci anni alla loro autonomia comunale e ai 
diritti decisionali che i cittadini hanno nella 
democrazia diretta.

Così succede che quest’autunno nascerà 
«il parco naturale regionale di Sciaffusa», il 
primo parco naturale svizzero che va oltre 
frontiera, che purtroppo verrà istituito mal-
grado un’aspra difesa da parte del comitato 
del no. La popolazione è stata tramortita da 
un’enorme propaganda, d’altronde c’erano in 
gioco gli impieghi lucrativi dei «professio-
nisti» dell’agenzia. Comuni, che negli ultimi 
anni avevano già votato due volte contro 
l’adesione nella loro assemblea comunale, 
sono stati allettati con incentivi finanziari, 
con bugie (che il parco naturale non avrebbe 

apportato limitazioni, che il marchio non 
co stava nulla ecc.) e anche minacciati (che 
senza il marchio del parco non avrebbero più 
potuto vendere i loro prodotti) e costretti a 
fare una terza votazione. E a questa massiccia 
pressione solo pochi comuni hanno saputo 
resistere. 

Al contrario, fortunatamente 8 su 17 
comuni ticinesi e grigionesi il 27 novembre 
2016 hanno detto no nella votazione sul Parc 
Adula, un cosiddetto «secondo parco nazio-
nale» con un’enorme superificie pianificata di 
oltre 1200 chilometri quadrati. Con ciò il pro-
getto, che avrebbe dovuto essere approvato 
da almeno 13 comuni, è fallito. La Svizzera 
da tempo ha un bellissimo parco nazionale, 
e non abbiamo bisogno di un secondo – men 
che mai di questo tipo! Tra l’altro questo è 
già l’ottavo parco che è stato bocciato dalla 
popolazione.

Noi siamo dell’avviso che la maggio-
ranza di noi svizzeri e svizzere ha mante-
nuto un sano fiuto per il significato essenziale 
delle nostre piccole strutture federalistiche 
– nonostante tutti i tentativi di piegare il 
no stro paese, le sue solide istituzioni e i forti 
diritti della popolazione in una direzione non 
buona. Ed è proprio perché siamo abituati che 
la cosa pubblica è cosa dei cittadini, che mal-
grado tutte le avversità ci mettiamo sempre 
insieme e lottiamo contro sviluppi che non 
combaciano con il nostro paese. 

Riflessione sui compiti  
di una Svizzera neutrale

Dalla stampa quotidiana abbiamo saputo che 
al quartier generale della Nato negli USA 
(Norfolk, Virginia) staziona un ufficiale 
svizzero di collegamento. «Là gli Stati Nato 
pianificano le forze armate del futuro. […] 
I membri cercano di capire cosa deve e può 
prestare la Nato in 20 anni.» Per esempio che 
forma avranno i cosiddetti «interventi per la 
pace» (Ostschweiz am Sonntag, 11.12.2016).

Sì, avete letto bene: la Svizzera viola il 
principio della neutralità7 non solo con l’im-
piego dell’esercito svizzero in manovre Nato, 
ma partecipa anche alla pianificazione sulle 
forze Nato future – nonostante non ne fac-
cia nemmeno parte! A pensare invece che per 
la pianificazione futura della difesa nazionale 
svizzera mancano sempre le risorse: l’avia-
zione militare si sta logorando, e il numero 
degli appartenenti all’esercito viene ridotto 
da anni perché la Svizzera presumibilmente 
non può più permettersi il loro equipaggia-
mento e formazione. 

Avere cura del modello svizzero – vuol 
dire anche ricordarsi del ruolo che la Sviz-
zera ha scelto autonomamente di ricoprire 
nel mondo. Finché terremo un piede nella 
Nato, non avremo una grande credibilità 

Avere cura del modello svizzero
di Marianne Wüthrich, Dott.essa in diritto

Continua a pag. 6
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Quest’anno comme-
moriamo l’anniver-
sario della Riforma 
protestante. Ha avuto 
inizio 500 anni fa 
e ha influenzato il 
mondo  occ iden-
tale fino ad oggi. È 
un avvenimento che 
ha cambiato fonda-
mentalmente il corso 
della storia. 

La Riforma com-
prende un gran 

numero di aspetti incredibilmente appas-
sionanti. Gli storici a questo proposito 
riempirono intere biblioteche. Ma oggi mi 
affascinano soprattutto questioni quali: 
come questo abbia potuto accadere? Come 
mai un’istituzione potente come la Chiesa 
romana, dopo quasi 1500 anni ha potuto sfa-
sciarsi? Perché la gente si è rivoltata? Arriva 
all’improvviso e a sorpresa un evento storico 
di dimensioni così vaste, o si sviluppa poco a 
poco? E anche: cosa possiamo dedurne?

Questa sera non voglio dunque parlare 
delle conseguenze della Riforma, bensì delle 
sue origini. Considerando le possibili rela-
zioni e seguendo le grandi linee, ritengo 
che possiamo arrivare a conclusioni interes-
santi. Forse capiterà anche a voi quello che 
è capitato a me: molte cose ci sono estranee, 
molte altre stranamente famigliari e attuali …

I - Come si arrivò alla Riforma –  
l’avvenimento che la precedette:  

il Concilio di Costanza

Per cominciare non guardiamo indietro 500, 
ma 600 anni. Così otteniamo una bella pano-
ramica d’insieme. All’epoca, dal 1414 al 1418, 
ebbe luogo il Concilio di Costanza. Tutti i 
dirigenti importanti delle Chiese e molti prin-
cipi laici si riunirono per deliberare. Tutte le 
personalità importanti s’incontrarono sulle 
rive del lago di Costanza. Oggi diremmo: le 
élite internazionali si riuniscono per un ver-
tice. 

L’ordine del giorno di Costanza fu sor-
prendente: uno dei temi più importanti fu la 
riforma della Chiesa. Veramente, cento anni 
prima della Riforma vera e propria!

Jan Hus, predicatore della Boemia, ne fu la 
causa. Nel corso degli anni precedenti aveva 
raggruppato numerosi discepoli e aveva fatto 
parlare molto di sé. Come più tardi Lutero, 
Zwingli, Calvino e altri riformatori, accusava 
la Chiesa di secolarizzazione. Secondo Hus 
si era andata formandosi una classe superiore 

che non si occupava più minimamente della 
fede, ma piuttosto del potere, dei soldi e della 
carriera. Queste cerchie dirigenti dovevano 
tornare a occuparsi della gente comune e non 
solo del proprio benessere. 

Ogni individuo critico è un eretico

Jan Hus fu invitato a Costanza per esporre 
la sua critica. Non si discusse seriamente la 
riforma della Chiesa. Al contrario, Jan Hus 
fu qualificato come eretico e bruciato assieme 
ai suoi scritti. 

Così non ci fu nessuna riforma e il mal-
costume che Jan Hus aveva criticato ha 
continuato ad esistere e col tempo si è per-
fino aggravato. Perché chiunque osava 
denunciarlo, veniva denigrato come cattivo 
cristiano e punito.

Tutto peggiora

Naturalmente un numero sempre maggiore 
di persone vede che non si può andare avanti 
così. Il despotismo e la corruzione sono in 
continuo aumento. Le cariche ecclesiastiche 
si vendono al miglior offerente, che poi recu-
pera i soldi pagati esigendo tasse e balzelli.

Grosse somme di denaro fluiscono anche 
verso Roma: al nord delle Alpi la gente si 
lamenta di dover finanziare l’inefficienza del 
Sud e il lusso dei principi e della burocrazia 
ecclesiastica nella lontana Italia. Ogni even-
tuale analogia con la ridistribuzione nell’Eu-
ropa attuale è puramente casuale …

Grazie a uno scritto che ci è stato tra-
mandato, sappiamo cosa ne pensa la curia: 
la popolazione scontenta viene definita buz-
zurra. Dovrebbe essere contenta di condurre 
una vita così agiata, poiché il suo benessere 
economico è dovuto all’influsso positivo di 
Roma. Invece di criticare gli sperperi, farebbe 
meglio a mostrarsi riconoscente e rispettosa 
(Enea Silvio Piccolomini – il futuro papa Pio 
II – in: De ritu, situ, moribus et conditione 
Germaniae, negli anni 1450). Detto altri-
menti: la gente non può che ringraziare le 
élite avvedute per il loro operato benedetto! 
In un certo senso ho l’impressione di sentire 
di continuo anche oggi simili argomenti …

Grazie all’invenzione di Gutenberg, nella 
seconda metà del 15esimo secolo si diffonde 
la stampa di libri. Così le opinioni critiche pos-
sono circolare meglio e più in fretta. La Chiesa 
reagisce subito. Nel 1487 ordina che senza il 
suo permesso non si può più stampare nessun 
testo. Secondo la Chiesa si tratta di evitare la 
diffusione di «false informazioni» e di «dogmi 
nocivi». Già a quei tempi esistevano dunque le 
«fake news» … Concludendo: nuovi media, 

poco importa in quale secolo, suscitano una 
grande nervosità in seno ai circoli altolocati … 
È comprensibile, poiché il loro potere dipende 
essenzialmente dalla possibilità di definire e 
di imporre ciò che essi ritengono giusto o sba-
gliato.

Le minacce diventano sempre più assurde

Gli sperperi fecero crescere il bisogno di 
soldi. Così il commercio lucrativo delle indul-
genze acquistò un’importanza sempre mag-
giore. 

Ecco come funziona: in cambio di una 
certa somma di denaro si è liberati dalle puni-
zioni nell’aldilà. Più grave è il peccato, più 
alto il prezzo. Il commercio era documentato 
da un certificato, la lettera d’indulgenza.

Esistevano ecclesiastici specializzati nel 
commercio delle indulgenze che viaggia-
vano di città in città. Impaurivano la gente, la 
minacciavano con i peggiori tormenti in pur-
gatorio, poi vendevano loro le indulgenze. 

Uno di loro, Johann Tetzel, un vecchio 
truffatore, ebbe talmente successo da diven-
tare famoso. Aveva assunto lo stato di divo, 
almeno per le autorità che approfittavano 
delle entrate. Tetzel praticava un marketing 
raffinato con un semplice slogan: sulla cosid-
detta cassa-Tetzel, dove la gente gettava i 
soldi, c’era l’immagine di un orrendo diavolo 
che tormenta le povere anime in purgatorio; 
vi stava scritto: «appena il vostro obolo suona 
nella cassa, l’anima si libera dal fuoco!»

Si giunge fino al punto che un brigante 
acquista una lettera d’indulgenza per tutti i 
suoi peccati futuri, assalendo in seguito lo 
stesso predicatore di indulgenze. 

Ora si esagera 

Un giorno il predicatore di indulgenze Tet-
zel era in cammino per un conte indebitato. 
Lo accompagnavano i collaboratori della 
molto influente casa bancaria Fugger, presso 
la quale il conte era indebitato. Questi prele-
vavano direttamente i soldi dalle persone che 
pagavano per salvare la loro anima. 

Mentre Tetzel si trovava nelle vicinanze 
della città di Wittenberg, il monaco Martin 
Lutero appendeva un documento sulla porta 
della chiesa. Con 25 tesi egli criticava il com-
mercio di indulgenze. All’inizio Lutero non 
voleva la scissione della Chiesa ed esitò a 
lungo prima di mettere in discussione l’au-
torità del papa. Era un monaco pio, che non 
poteva semplicemente chiudere gli occhi di 
fronte a una tale situazione. Ma la reazione 
delle personalità potenti e influenti surriscal-
darono il conflitto. I principi laici e religiosi, 

studiosi ed ecclesiastici stigmatizzarono 
Lutero come eretico. Infine fu escluso dalla 
Chiesa con un anatema. 

Fu l’inizio della Riforma, che toccò e tra-
sformò nel corso degli anni che seguirono 
gran parte dell’Europa. Grazie a Zwingli a 
Zurigo, Vadian a San Gallo e Calvino a Gine-
vra, da noi assunse una forma speciale, in 
consonanza con il carattere del nostro paese.

Le classi dirigenti vivono in una bolla

Il modo di come reagiscono i potenti mi 
affascina: non combattono il malcostume, ma 
le persone che lo criticano. Non vogliono eli-
minare gli abusi, ma le voci scomode. Così 
si lasciano sfuggire l’ultima opportunità per 
realizzare miglioramenti e trovare buone 
soluzioni.

Questo modo di agire si è dimostrato 
errato, con gravi conseguenze: non si capiva 
fino a che punto nel frattempo fosse giunto 
il malcontento. Negli ambienti di potere ci 
si conforta reciprocamente dicendo che in 
fondo tutto va molto bene, che non si deve 
cambiare nulla, che si tratta solo di singoli 
attaccabrighe e provocatori che vogliono 
influenzare una parte del popolo, presunto 
ignorante.

Nelle alte sfere non si prende atto delle 
preoccupazioni della gente comune. Le élite 
vivono in un altro mondo e parlano un’al-
tra lingua. È da intendere letteralmente: i 
principi religiosi e quelli laici provengono 
spesso dalle stesse famiglie nobili, che in 
tutta Europa sono imparentate e legate fra di 
loro. Lottano le une contro le altre o si asso-
ciano in alleanze che cambiano nel tempo. Il 
popolo ha il compito di pagare le tasse neces-
sarie e ogni tanto di fornire soldati. 500 anni 
fa, il papa partecipava alla grande politica e a 
Roma stava costruendo la sontuosa cattedrale 
di San Pietro. Carlo V, prima re, poi impe-
ratore, a quell’epoca regnava tra l’altro sia 
sulla Spagna, sia sulla Germania. Parlava il 
francese, ma a fatica lo spagnolo e il tedesco. 
Anche se avesse parlato con i suoi sudditi, 
non li avrebbe capiti. Nella Chiesa è la stessa 
cosa, si parla latino.

Guardando indietro, è chiaro come la luce 
del sole che l’ostinazione a non tener conto 
dei bisogni del popolo non promette nulla di 
buono. Ma oggi com’è? Anche Berna fede-
rale ha la propria lingua. Sovente penso: dal 
punto di vista linguistico si parla tedesco, ma 
ciononostante nessuno lo capisce … Oppure 
leggendo una direttiva dell’UE, si può vera-
mente scuotere la testa e pensare a Goethe: 
«Eccomi qua ora, povero diavolo, e non più 
saggio di prima.» 

In tedesco per essere compresi

Martin Lutero e più tardi Zwingli predicano 
in tedesco. I riformatori stampano scritti nei 
quali si rivolgono al popolo in lingua tedesca. 
Ambedue hanno pubblicato una nuova tradu-
zione della bibbia, utilizzando una lingua che 
tutti capiscono. Ciò è rivoluzionario.

Lutero a questo proposito dice: «Non 
bisogna chiedere ai letterati latinisti come 
parlare tedesco […] ma alla madre in casa, 
ai bambini nelle strade, agli uomini al mer-
cato, bisogna osservare come parlano e poi 
tradurre quello che dicono, è così che pos-
sono capire che con loro si deve parlare 
tedesco.»1 

I riformatori esprimono ciò che la gente 
prova. Danno loro una voce. Lutero agisce 
come grande creatore linguistico che ha 
influenzato in modo determinante la lingua 
tedesca scritta. Le sue parole sono poderose 
e, se necessario, spiritose. 

II - Cosa possiamo dedurre 

Se consideriamo le grandi linee della 
Riforma, abbiamo molto da imparare. 
Vediamo cosa capita quando le élite ignorano 
il popolo. Lo sviluppo avviene in tre fasi:
1.  Sempre più spesso sono in gioco interessi 

personali e di potere: all’inizio le élite 
si impegnano per una buona causa e ne 
assumono la responsabilità. Nella Chiesa 
si trattava del lavoro pastorale, dell’assi-

500 anni di Riforma, ossia se le élite ignorano il popolo
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come intermediari neutrali. I buoni servizi, 
l’aiuto umanitario e gli aiuti ai paesi in via 
di sviluppo attraverso il Comitato interna-
zionale della Croce Rossa e altre organizza-
zioni, gli aiuti d’urgenza e la concessione di 
asilo per persone politicamente perseguitate – 
ecco gli ambiti di intervento di una Svizzera 
neutrale. Di questo fa parte anche la capacità 
di difendere il proprio paese, mentre non ne 
fanno parte gli impieghi dell’esercito sotto il 
comando Nato, che siano manovre nell’Eu-
ropa dell’Est o nel suo quartier generale. Con 
un’uscita dalla «Partnership for Peace (PfP)» 
la Svizzera riconquisterebbe la sua credibilità 
come mediatrice neutrale e inoltre ci riguada-
gnerebbe i mezzi sufficienti per permettersi 
nuovamente un esercito ben equipaggiato per 
la difesa. • 

1 cfr. Zeit-Fragen Nr. 23 del 10.10.2016
2 Seguirà un’informazione dettagliata sul contenuto.
3 www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/ufficio.html
4 05.080 Messaggio sulla Nuova politica regionale 

(NPR) del 16 novembre 2005, pag. 261
5 Ordinanza sui parchi d’importanza nazionale del 7 

novembre 2007, art. 26 cpv. 3
6 Parco naturale regionale Sciaffusa. Piano sul mana-

gement della gestione, pag. 128
7 cfr. «Schweizer Armee – Marschhalt und zurück 

zum verfassungsmässigen Auftrag!», in: Zeit-
Fragen Nr. 8 del 12.4.2016 

«Avere cura del modello svizzero» 
continuazione da pagina 6
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stenza, della beneficenza e anche della for-
mazione e dell’arte. Col passar del tempo 
però diventa sempre più importante la cura 
dei propri interessi e soprattutto il mante-
nimento del potere.

  Il popolo se ne rende conto. Sorgono 
critiche e si percepiscono segnali d’al-
larme ovunque. A questo punto si potrebbe 
ancora correggere la rotta e risolvere i pro-
blemi in modo ragionevole e pacifico. Le 
prediche critiche di Jan Hus avrebbero 
dovuto essere interpretate come prezioso 
segnale d’allarme: qualcosa non quadra 
più. Il Concilio di Costanza avrebbe potuto 
essere la grande opportunità per salvare la 
situazione. Ma le élite hanno ignorato tutti 
questi segnali.

2.  Si diffamano i critici: invece di chiedersi 
se la critica è giustificata, la si impe-
disce. I critici sono diffamati come ere-
tici. Le riforme non si fanno, perché così 
si darebbe ragione agli eretici. 

  Possiamo prendere un esempio di 
Zurigo di quei tempi. Ulrich Zwingli ci 
descrive come li ha vissuti: «I grandi e i 
potenti di questo mondo hanno cominciato 
a proscrivere e rendere odioso Lutero per 
l’insegnamento che dava di Gesù…»2 Poi, 
continua Zwingli, hanno tacciato da «lute-
rani» tutti coloro che mettevano in discus-
sione l’opinione dominante.

  Questo metodo lo conosciamo anche 
ai nostri tempi: gli scomodi si isolano in 
un angolo, si relegano in una determinata 
categoria; all’epoca si apostrofavano da 
luterani, oggi sono populisti, retrogradi, 
estremisti, razzisti, ecc. 

  Così si fanno ammutolire, si emargi-
nano, si escludono dalla società dei ben-
pensanti. E intanto ci si ostina a continuare 
sulla stessa via. Il malcostume viene abbel-
lito o taciuto. 

  Con ciò naturalmente la situazione 
continua a peggiorare. Siccome si sanziona 
subito la critica, nessuno ha più il corag-
gio di dire in pubblico la propria opinione. 
E dove non esiste una cultura della critica, 
gli errori e il malcostume dilagano, dando 
luogo a un circolo vizioso.

3. Negazione della realtà: Nella popolazione 
la delusione, il malcontento e la frustra-
zione aumentano. Le elite risentono anzi-
tutto disprezzo per il popolo preteso ingrato 
e stupido. Prendiamo ancora un esempio 
dell’epoca della Riforma. Quando questa ha 
inizio a Basilea un clericale scrive di «agi-
tazioni e tumulti», provocati dal «popolo 
sfacciato e inutile, nessun cittadino benes-
tante e onorato vi ha partecipato».3

  Queste attitudini negative verso la gente 
normale è significativa. La classe dirigente 
si nasconde sempre di più nel proprio 
mondo, che non ha nulla a che vedere con 
la vita quotidiana della gran maggioranza 
della popolazione. Così si sente sempre più 
confermata nelle proprie convinzioni. 

  Anche noi possiamo inspirarci a esempi 
di altre epoche. Per esempio ai tempi della 
Rivoluzione francese: Maria Antonietta, 
la moglie del re di Francia, si fa costruire 
nel parco di Versailles un villaggio con-
tadino artificiale, dove la nobiltà gioca la 
vita contadina idilliaca. Vale a dire che ci 

si allontana dal popolo e dalla gente nor-
male, restando tra i propri simili, vivendo 
nel modello idealistico che si è creato. 

  Ciò che succede fuori non interessa, 
viene semplicemente ignorato. Quando 
Maria Antonietta è stata informata delle 
proteste del popolo affamato che chiedeva 
pane, sembra avesse risposto, allora mangi 
brioches. Suo marito, re Lodovico XVI, 
sfuggiva dalla realtà andando tutti i giorni 
a caccia. Il giorno dello scoppio della rivo-
luzione e dell’attacco alla Bastiglia, tor-
nato dalla caccia, scrisse nel suo diario: 
«14. luglio: niente».4

  Riassumendo: questa grave negazione 
della realtà da parte delle élite è l’imma-
gine della loro fine.

In questa fase subentra sovente una rottura 
totale tra il popolo e le élite. Queste si aggrap-
pano disperatamente al potere con tutte le 
loro forze – finché l’indignazione è talmente 
grande da provocare la rivolta del popolo. A 
questo punto si corre il grande rischio che sia 
già troppo tardi per un nuovo orientamento 

della politica verso soluzioni pacifiche non 
violente. 

Uno degli obiettivi primordiali della 
democrazia è appunto quello di impedire 
una simile escalation. Fintanto che tutto fun-
ziona bene e che si rispettano le decisioni del 
popolo, si ha il tempo di correggere la poli-
tica, evitando di giungere a un tal punto. Il 
danno aumenta se le élite non accettano più 
la volontà del popolo. Infatti a lungo termine 
non si può ignorare il popolo che vuole un 
cambiamento. John F. Kennedy un giorno 
ha così riassunto: «chiunque impedisce una 
rivoluzione pacifica, rende inevitabile una 
rivoluzione violenta». Le élite hanno quindi 
un’enorme responsabilità.

Conclusione

Abbiamo visto nella Riforma uno svi-
luppo in tre fasi. Questo non vale solo per 
la Riforma, che è solo un esempio illustra-
tivo. Simili sviluppi li troviamo lungo tutto 
l’arco della storia. A volte il processo è 
lento, altre volte molto veloce. A volte viene 
anche interrotto, perché le élite sono abba-
stanza sagge da ascoltare il popolo e cor-
reggono in tempo la rotta. Si può verificare 
questo sviluppo per altri avvenimenti di pic-
cola o grande portata, sia nel campo della 
storia mondiale, sia nella storia regionale. 
Possiamo prendere la Rivoluzione francese 
o la guerra d’indipendenza americana, o – 
visto che siamo a Zurigo – il «Stäfner Han-
del» o il «Züriputsch».

Evidentemente possiamo considerare 
anche eventi di oggi. La Brexit o le elezioni 
presidenziali negli USA. E chi lo sa, forse 
alcuni di loro troveranno anche paralleli nel 
nostro paese. •
1 Durant, Will. «Kultur geschichte der Menschheit», 

vol. 18, Lausanne/Genf, non datato, pag. 65
2 Zwingli, Huldrych. Auslegung und Begründung der 

Schlussreden, 14. Juli 1523; estratto da: Oechsli, 
Wilhelm. Quellenbuch zur Schweizer Geschichte, 
Zürich 1918, pag. 308

3 Stolz Johann. Chronik 1520–1540; estratto da: 
Oechsli, Wilhelm. Quellenbuch zur Schweizer 
Geschichte, Zürich 1918, pag. 330)

4 Durant, Will. Kulturgeschichte der Menschheit, 
vol. 32, Lausanne/Genève non datato, pag. 467

Fonte: www.efd.admin.ch  del 25/1/2017
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«Siccome si sanziona subito la critica, nessuno ha più il corag-
gio di dire in pubblico la propria opinione. E dove non esiste una 
cultura della critica, gli errori e il malcostume dilagano, dando 
luogo a un circolo vizioso. […] Nelle alte sfere non si prende atto 
delle preoccupazioni della gente comune. Le élite vivono in un 
altro mondo e parlano un’altra lingua. […]  Riassumendo: que-
sta grave negazione della realtà da parte delle élite è l’immagine 
della loro fine.»

«Uno degli obiettivi primordiali della democrazia è appunto 
quello di impedire una simile escalation. Fintanto che tutto fun-
ziona bene e che si rispettano le decisioni del popolo, si ha il 
tempo di correggere la politica, evitando di giungere a un tal 
punto. Il danno aumenta se le élite non accettano più la volontà 
del popolo. Infatti a lungo termine non si può ignorare il popolo 
che vuole un cambiamento.»

«500 anni di Riforma, ossia …» 
continuazione da pagina 6

Sono stati pubblicati, per la sesta volta di 
seguito, i risultati dei test internazionali Pisa 
sulla valutazione dell’allievo. Noi firmatari 
rifiutiamo fermamente questi test, come pure 
le sue versioni nazionali con la costrizione 
che ne risulta di unificare i diversi sistemi 
nazionali di formazione. 

Pisa è un test standardizzato realizzato 
ogni tre anni con gli allievi di 15 anni. Per 
la prima volta è stato effettuato nel 2000; da 
allora vi partecipano 70 paesi. Ognuno di 
questi paesi deve disporre di personale qua-
lificato a livello tecnico e assumersi i costi di 
realizzazione dei test. In vista della versione 
2018 l’Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE), che realizza 
gli studi Pisa, ha appena firmato un contratto 
con l’impresa multinazionale nel campo della 
formazione Pearson Foundation. Inoltre gli 
studi Pisa sono considerati come un indica-
tore importante per l’analisi della competiti-
vità economica dei paesi. 

Dalla sua prima realizzazione abbiamo 
constatato diverse anomalie:
1.  Dal punto di vista della politica di forma-

zione: i ministeri della formazione hanno 
un controllo limitato su queste valutazioni, 
cosa che conduce a processi e misurazioni 
sempre più standardizzati. Nel mondo 
intero organizzazioni internazionali come 
l’OCSE costringono sempre di più i paesi a 
cambiare la loro politica formativa, provo-
cando con ciò l’adattamento dei processi di 

formazione ad una concezione molto ridut-
tiva di quello che s’intende per progresso. 
In seguito alle pressioni esercitate dalle 
liste di classificazione, questa standardiz-
zazione comprende pure l’introduzione o 
l’adattamento dei test nazionali alle norme 
globali. D’altra parte questo livellamento 
ha condotto ad una forte partecipazione 
d’imprese private, che hanno sostituito le 
attività di formazione dei ministeri di for-
mazione pubblica, delle insegnanti e degli 
insegnanti, dei sindacati e delle scuole. 
Inoltre la formazione e la specializza-
zione professionale degli insegnanti sono 
state adattate alle valutazioni standar-
dizzate. Infine questa logica riduce i pro-
cessi d’insegnamento e d’apprendimento, 
basati sullo sviluppo complessivo e inte-
grale dell’allievo e su una coscienza cri-
tica, sociale e storica. 

2.  Dal punto di vista tecnico: Pisa promuove la 
classificazione dei paesi secondo i loro risul-
tati. Con questa procedura si cerca di neutra-
lizzare le enormi differenze culturali, della 
concezione del mondo e linguistiche esistenti 
in ogni contesto nazionale. Questo elemento 
implica anche che i test non adempiano alle 
minime esigenze di validità e di affidabilità.

3.  Dal punto di vista pedagogico: l’impatto 
massiccio che ha avuto questo sistema 
di test standardizzati e i processi che ne 
derivano hanno condotto ad una trasfor-
mazione radicale della nostra vita sco-

lastica di tutti i giorni. La sua riduzione 
al livello dei piani di studio ha avuto per 
conseguenza che materie come le arti, la 
musica, la filosofia e la storia sono state eli-
minate. Si sono riorganizzati gli orari sco-
lastici in modo tale da avere più tempo a 
disposizione per allenare migliori risultati 
dei test. E non dimentichiamo che questo 
tipo di valutazione non è stato sottoposto 
né ad una valutazione sociale né pedago-
gica. Quindi questa procedura non tiene 
conto né del contesto sociale, né delle dis-
parità di valori e della pratica pedagogica.

4.  Dal punto di vista sociale e psicologico: 
le valutazioni Pisa e le loro varianti nazio-
nali sono discriminatorie e repressive, poi-
ché stigmatizzano regioni, paesi e interi 
popoli, comparandoli gli uni con gli altri. 
Il controllo e le pressioni esercitati per otte-
nere buoni risultati in fin dei conti vanno 
a scapito della comunità degli insegnanti e 
degli allievi, poiché creano una situazione 
stressante e tesa che distrugge il buon clima 
sociale e la stabilità emozionale in seno alle 
nostre scuole. Questi test hanno avuto come 
conseguenza l’accentuazione dei principi di 
esclusione e di selezione nelle nostre scuole, 
privando così il diritto universale alla for-
mazione del suo vero senso.

Per queste ragioni rivendichiamo l’annul-
lamento dei contratti che diversi governi 
hanno concluso con l’OCSE. Rivendichiamo 
pure l’abbandono degli esami standardizzati, 

che hanno profonde ripercussioni negative a 
livello nazionale. 

Vogliamo anche mettere in evidenza il nos-
tro impegno per il diritto sociale di mante-
nere un sistema d’insegnamento pubblico che 
rispetti in tutti i suoi elementi le differenze 
sociali, storiche e culturali dei nostri popoli. 

Siamo persuasi della necessità che le 
nostre scuole continuino a difendere una 
formazione conforme alla giustizia sociale. 
Denunciamo anche le misure repressive che 
sono state prese da diverse autorità statali 
nei confronti di organizzazioni di insegnati e 
studenti che hanno protestato contro diverse 
forme di livellamento neoliberale. 

I sistemi di valutazione devono essere 
ancorati a livello regionale, tener conto della 
complessità e promuovere una formazione 
che rispetti i diritti dell’uomo e quelli sociali. 
Solo così formiamo cittadine e cittadini degni 
di questo nome. 

Red Social para la Educación Pública en 
las Américas (red SEPA)

Coalición Trinacional en Defensa de la 
Educación Pública

(Messico, Stati Uniti, Canada), dicembre 
2016

Fonte: http://es.idea-network.ca/noticias/manifiesto-
contra-pisa-y-la-logica-estandarizadora-de-la-edu-
cacion-en-el-mundo
(Traduzione Discorso libero)

In America latina cresce l’opposizione contro i test Pisa  
e il livellamento globale della formazione

gl. All’ultimo studio Pisa (Programma per la valutazione 
internazionale dell’allievo) hanno partecipato anche otto 
paesi sudamericani, tra i quali Cile, Messico, Argentina, 
Brasile, Colombia e Perù. Nel frattempo ci si domanda anche 
laggiù se simili test comparativi standardizzati a livello glo-
bale nell’ambito della formazione siano sensati. 

La «Red Social para la Educación Pública en las Américas 
(Red SEPA)» (Rete per l’insegnamento pubblico nelle Ame-

riche) è un’organizzazione mantello di molte organizzazioni 
di insegnanti e della formazione in America del Nord e del 
Sud, fondata nel 1998 con lo scopo di proteggere e di miglio-
rare la formazione pubblica nei due continenti. Il Comitato 
di coordinamento raggruppa rappresentanti di organizza-
zioni nazionali di insegnanti dell’Argentina, dell’Ecuador, 
del Brasile, del Canada e di diverse organizzazioni regionali 
nell’ambito della formazione dei Caraibi, dell’America cen-

trale e del Messico, come pure organizzazioni d’insegnanti 
indigeni.

Assieme alla Coalición Trinacional en Defensa de la 
Educación Pública (Messico, Stati Uniti, Canada) la Red 
SEPA ha pubblicato nel dicembre 2016 il manifesto che in 
seguito pubblichiamo integralmente. 

Manifesto contro Pisa e la standardizzazione globale della formazione

http://www.efd.admin.ch/
http://es.idea-network.ca/noticias/manifiesto-contra-pisa-y-la-logica-estandarizadora-de-la-educacion-en-el-mundo
http://es.idea-network.ca/noticias/manifiesto-contra-pisa-y-la-logica-estandarizadora-de-la-educacion-en-el-mundo
http://es.idea-network.ca/noticias/manifiesto-contra-pisa-y-la-logica-estandarizadora-de-la-educacion-en-el-mundo
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Si sono quietate le acque attorno all’educa-
zione dei bambini. L’argomento è sparito dai 
giornali e anche i genitori oggigiorno sem-
brano dedicargli poca attenzione. Si potrebbe 
pensare che la conoscenza attorno all’impor-
tanza dell’educazione sia finita nel dimenti-
catoio. Nella nostra quotidianità incontriamo 
genitori che capovolgono totalmente l’or-
dine costituito. Essi continuano a preoccu-
parsi di scodellare tutto per i loro bambini e 
di leggere loro i desideri dalle labbra. Essi si 
orientano secondo i bambini cedendo loro il 
comando. 

Tra i genitori che vorrebbero ancora edu-
care i propri figli si è insinuata la sensazione 
secondo cui essi non hanno più il coraggio 
di dire no ai propri figli per paura di passare 
come genitori snaturati.

Bambini senza guida

Se i genitori non educano più i propri bam-
bini lasciando la guida nelle loro mani, essi 
non fanno bene né a se stessi né ai pro-
pri figli. È risaputo che questi ultimi non 
sono esseri grati. Essi sviluppano la sensa-
zione che debbano essere le altre persone ad 
orientarsi secondo i loro desideri, e si irri-
tano quando questo non succede. Di recente 
ho visto di persona come un bambino pic-
colo, di forse tre anni, attraversava il nego-
zio del paese con il suo carrellino a misura 
di bambino senza preoccuparsi troppo di 
cosa faceva la madre. Quando questa lo ha 
chiamato, egli ha preteso che fosse lei a rag-
giungerlo, e quando non lo ha fatto subito, il 
bambino ha cominciato a gridare. Purtroppo 
questo non è un caso isolato. In molte fami-
glie avvengono ogni giorno conflitti este-
nuanti a cominciare dall’alzarsi la mattina, 
a lavarsi, a lavarsi i denti, a mangiare, a fare 
le compere, a fare i compiti, fino all’andata 
a letto. Conflitti che a volte sfociano in vere 
guerre di potere. Comportamenti del genere 
tra l’altro non sono osservabili in natura. Là 
infatti i piccoli seguono i propri genitori, e 
non alla rovescia.  

Fa male all’anima vedere questi genitori 
che s’impigliano con i propri figli sempre 
adoperati a tenerli di buon umore, con le 
migliori intenzioni, ma senza alcuna consa-
pevolezza che così mettono in moto e conso-
lidano dinamiche che appesantiscono la vita 
loro e quella dei figli. Bambini che in fami-
glia sono sempre al centro e che cominciano 
molto presto a decidere da soli non divente-
ranno persone autonome, ma egocentriche e 
confuse, che avranno molte difficoltà nell’ap-
prendimento, perché non hanno mai imparato 
ad ascoltare gli adulti. Ne sanno qualcosa 
pediatri, maestri e psicologi. 

Jürg Frick, docente e consulente nella for-
mazione e nell’aggiornamento degli inse-

gnanti presso l’Alta Scuola pedagogica di 
Zurigo, il 5 ottobre ha scritto le seguenti 
parole in un commento sulla «Neue Zürcher 
Zeitung»: «Troppi studenti non sono pre-
parati alle richieste della scuola e a volte vi 
entrano con idee, convinzioni ed esigenze 
del tutto sbagliate. Molti bambini presentano 
una tolleranza alla frustrazione troppo esi-
gua, e si arrendono subito quando qualcosa 
non funziona alla prima, rifiutando qualsiasi 
richiesta nei propri confronti. La loro auto-
guida, il loro auto-controllo sui sentimenti e 
la loro empatia sono sottosviluppati. Molti di 
questi bambini a casa hanno imparato che gli 
adulti (troppo spesso) si adeguano a loro e 
non chiedono loro quasi mai di fornire una 
prestazione: è in atto un orientamento sba-
gliato dei genitori sui bambini.»

Il risultato sono bambini che a scuola 
diventano insopportabili e ingestibili perché 
non sanno seguire delle regole e non sanno 
sincronizzarsi sull’apprendimento, sull’a-
scolto o sul farsi coinvolgere dai loro pari. 
Ma dove una volta la scuola rappresentava 
un prezioso correttivo, oggi questo sviluppo 
sbagliato viene non soltanto proseguito, ma 
addirittura rafforzato attraverso l’introdu-
zione capillare delle «forme di apprendi-
mento autodeterminate». 

È sbagliata la supposizione secondo cui i 
bambini crescono meglio quando gli adulti 
si regolando secondo le loro esigenze. E se 
ci fosse stato bisogno ancora di una prova, 
la scuola oggi ce la fornisce. Sempre più 
bambini hanno problemi con la «confu-
sione autodeterminata». Essi diventano vit-
time di teorie sbagliate, e sorge spontanea la 
domanda per quanto tempo vogliamo ancora 
stare a vedere.

Cosa vuol dire guidarli?

I bambini hanno bisogno di essere educati 
e guidati. E qui non si tratta di severità o 
costrizione. Si sa che la pressione produce 
una contropressione. Il miglior presuppo-
sto è la gioia per il bambino, non solo per 

il proprio, ma per l’essere umano in gene-
rale. I bambini hanno bisogno di adulti che 
con la loro pace e sicurezza interiore danno 
loro una direzione verso cui orientarsi. 
Regole precise e vincolanti danno loro 
sicurezza. Essi hanno bisogno di adulti che 
sopportano quando i figli non sono d’ac-
cordo con loro e che non cambiano rotta 
solo per accontentarli. Ai bambini servono 
adulti che non temono il conflitto. I con-
flitti fanno parte della vita. E il loro supe-
ramento pacifico consente una crescita 
interiore e promuove la maturazione della 
personalità, sia nei genitori che nei bam-
bini. 

Guidare nell’educazione richiede la capa-
cità di istruire i bambini pazientemente, con 
la certezza interiore che essi si aggregano 
volentieri perché questo corrisponde alla loro 
natura e perché nel gioco libero essi riescono 
ad esprimere al meglio le proprie possibilità 
umane prima verso la mamma e poi verso il 
mondo intero. 

Il mondo non si orienta secondo i no stri 
desideri. La vita ci pone davanti a delle sfide 
che a volte possono essere molto dure e che 
vanno superate. Il nostro compito è prepa-
rare i nostri bambini a essere in grado di 
farlo.  

La filosofa ginevrina Jeanne Hersch scrive 
le seguenti parole sulle esigenze dei giovani, 
che valgono integralmente anche per i bam-
bini: «Il loro [dei bambini e dei giovani] biso-
gno più profondo e sicuramente anche più 
diffuso è il bisogno di un padre vero, e di una 
madre vera. Non compagni, ma genitori. Un 
padre vero, una madre vera, il cui amore e 
protezione sono incondizionati e la cui auto-
rità è indiscussa. Essi hanno bisogno di mae-
stri o almeno di un maestro le cui parole sono 
vere, il cui rivendicare è gentile e senza rab-
bia, il cui impegno nei loro confronti è chiaro 
e senza riserve. I bambini hanno bisogno di 
adulti, esseri umani, che soltanto con la loro 
presenza dimostrano che la vita può essere 
vissuta e che può avere un senso.» (da «Anti-

thesen zu den Thesen zu den Jugendunruhen 
1980», pag. 47)

L’importanza di educarli

Noi umani dobbiamo imparare quasi tutto. 
Prendiamo ad esempio il linguaggio: se 
un bambino cinese cresce in una famiglia 
bernese in Svizzera, esso parlerà lo stesso 
dialetto bernese come ogni altro bambino del 
luogo. Non ci sarà nessuna differenza. 

Anche i sentimenti e i comportamenti vanno 
appresi. È vero che ogni bambino alla nascita 
è unico e inconfondibile, non soltanto fisi-
camente, ma anche nel suo sentire. Esistono 
bambini vivaci e bambini calmi, con differenze 
sicuramente grandi, come ogni madre sa. Ma la 
«stoffa di cui sono fatti i suoi sogni», il conte-
nuto delle sue sensazioni, sono stati appresi: 
i neonati sgambettano ed esultano, ridono 
e piangono, sono insoddisfatti e felici, bor-
bottano qualcosa e a volte si rifiutano. Tutto 
questo all’inizio è molto spontaneo, una sem-
plice espressione di vita. Ma ben presto il bam-
bino si accorgerà che con il suo sorriso riesce 
ad influenzare lo stato d’animo della madre, e 
così si sviluppa un delicato gioco interattivo 
tra mamma e bambino alla cui impostazione il 
bambino collabora attivamente. 

Se ora un bambino si rifiuta – per qua-
lunque motivo – e la madre si preoccupa 
sempre molto di lui entrando in agitazione, 
sussiste il pericolo che con il suo sforzo raf-
forzi proprio quel comportamento che in 
teoria vorrebbe «cancellare» con la sua edu-
cazione. Attraverso l’attenzione speciale, il 
bambino impara che il ritiro e il rifiuto sono 
mezzi ideali per captare e legare a sé l’atten-
zione della madre. 

Ogni persona sviluppa il suo personale 
stile di vita con tutto ciò che è a sua dispo-
sizione nell’infanzia, il modo come si muo-
verà nella vita e come affronterà le sfide che 
la vita gli porrà. 

Il bambino che all’inizio abbiamo incon-
trato nel negozio del paese dunque non si 
arrabbia perché già suo nonno soffriva di 
attacchi d’ira, ma perché egli lo ha imparato 
ed evidentemente ha avuto successo con que-
sto comportamento. E siccome quest’ultimo 
è appreso e non innato, esso può anche essere 
modificato con le dovute correzioni. E questa 
è la notizia buona. 

L’educazione è un impegno verso il sin-
golo e verso la comunità. Il compito se lo 
pone in maniera nuova ogni generazione con 
le sfide dei propri tempi. Ma sicuramente si 
potrebbe evitare molto dolore psicologico e 
delusione se i genitori si confrontassero con 
e capissero meglio le dinamiche che qui sono 
state soltanto accennate. Fatto è che l’impor-
tanza dell’educazione non potrà mai essere 
sopravvalutata. •

Al nord del Burkina Faso gli orti spuntano 
come funghi. Permettono di far vivere molta 
gente, al punto tale che il settore è divenuto 
la prima attività economica della regione. 
Questo fatto contribuisce ad evitare che i 
giovani emigrino e a favorire la lotta contro 
l’avanzata del deserto. In effetti la zona è 
molto secca, piove di rado. Per la regione il 

deserto e la siccità sono una grossa minac-
cia.

Aumentare le superfici

Gli abitanti del villaggio di Ouindigui hanno 
compreso l’importanza degli orti. La popola-
zione ha già organizzato gruppi di donne, tra 
i quali anche l’organizzazione NAAM. Più 

di 300 donne collaborano nella coltivazione 
di legumi, il successo è garantito. Durante 
tutto l’anno raccolgono cipolle, cavoli, patate, 
ecc., che in parte vendono al mercato locale. 
Il resto lo consumano le famiglie. Grazie a 
questo lavoro possono risparmiare per la loro 
economia domestica l’equivalente di 800 
franchi all’anno. Questa somma equivale alla 
paga annuale di un guardiano o di un vendi-
tore. Alla luce di questo successo il gruppo 
NAAM vorrebbe ingrandire la superficie 
coltivata, così da permettere la partecipazione 
di altre 258 donne. 

Scavare pozzi e proteggerli

Gli abitanti hanno già identificato il posto per 
i nuovi orti nella parte inferiore del villag-
gio, vicino agli orti già esistenti. Là bisogna 
scavare a mano i pozzi, cercando l’acqua a 
circa 10 metri di profondità. Per impedire il 
loro crollo, i pozzi devono in seguito essere 
rivestiti di calcestruzzo. Anche alla superfi-
cie si devono proteggere, per impedire alle 
pecore, alle capre e alle galline di danneg-
giare il prezioso lavoro. La costruzione dei 
pozzi è cara e la popolazione non è in grado 
di finanziarla da sola. Così ci si è rivolti all’or-
ganizzazione svizzera di aiuto allo sviluppo 
Nouvelle Planète.

Si è previsto di suddividere la superficie di 
due ettari in parcelle di 77 m2, da mettere a dis-
posizione delle singole donne per essere colti-
vate. Ognuna di loro dovrà pagare al gruppo 
un piccolo affitto. Può inoltre fare uso dell’in-
frastruttura comune e partecipare alle attività 
dell’associazione: magazzini per il raccolto, 
acquisto di sementi, formazione, ecc.

Questo progetto permette di migliorare la 
vita della popolazione e nello stesso tempo di 
proteggere l’ambiente fragile della regione. 
Indirettamente si promuove l’inserimento dei 
bambini nella scuola e la salute degli abitanti 
e si fa fronte al problema dello spopolamento 
delle campagne. Nouvelle Planète e le donne 
di Ouindigui ringraziano cordialmente per un 
vostro sostegno. •
I costi per la realizzazione dell’orto per una donna 
e la sua famiglia è di 49 franchi. Per sostenere que-
sto progetto basta indicare «orto» sulla polizza di 
versamento. 
Sostegni: CCP: 18-5792-6, 
IBAN: CH12 0900 00001800 5792 6 
Ulteriori informazioni sul progetto e sull’organizza-
zione: 
web: www.nouvelle-planete.ch
Indirizzo: Nouvelle Planète, Avenue des Boveresses 
24, CH-1010 Lausanne 
Tel. +41 21 881 23 80

Sull’importanza dell’educazione
di Dieter Sprock

«I bambini hanno bisogno di essere educati e guidati. E qui non 
si tratta di severità o costrizione. Si sa che la pressione produce 
una contropressione. Il miglior presupposto è la gioia per il bam-
bino, non solo per il proprio, ma per l’essere umano in generale.»

«L’educazione è un impegno verso il singolo e verso la comunità. 
Il compito se lo pone in maniera nuova ogni generazione con le 
sfide dei propri tempi.»

Contro l’esodo dalle campagne delle generazioni giovani –  
un orto per le famiglie

di Philipp Randin, direttore di «Nouvelle Planète», Losanna

(Bild www.nouvelle-planete.ch)

http://www.nouvelle-planete.ch
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