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Si vis pacem, cole iusticiam
(Se vuoi la pace, cura la giustizia)

Motto dell’OIL
(Organizzazione internazionale del 

lavoro)

La Nato raggruppa in massa truppe e arma-
menti alle porte della Russia. Ci teniamo ad 
esprimere la nostra inquietudine di fronte 
alla propaganda che deforma la realtà delle 
minacce che pesano sulla pace. Questa propa-
ganda insidiosa costruisce nemici immaginari 
per giustificare l’aumento delle spese militari, 
la conquista di territori o di «parti di mercato», 
la presa di controllo sull’approvvigionamento 
energetico e la corrosione della democrazia. 

No, la Russia non è l’aggressore e non 
minaccia in nessun modo i Paesi baltici, la 
Polonia o la Svezia. In occasione dell’im-
plosione dell’ Unione sovietica e del Patto di 
Varsavia l’errore strategico degli Stati-Uniti e 
dei loro alleati è stato di non rifondare l’archi-
tettura internazionale di sicurezza. La Charta 
di Parigi (1990), che prometteva la pace per 
l’Europa, fu dimenticata. Nel suo libro «La 
grande scacchiera - Il mondo e la politica 
nell’ora della supremazia americana» Zbi-
gniew Brzezinski nel 1997 pose la domanda 
se bisognava integrare la Russia nella Nato 
e nell’UE. Finì per prediligere la sicurezza 
tattica invece della pace strategica, sapendo 
benissimo che ciò avrebbe comportato rea-
zioni da parte della Russia. Egli era favore-
vole all’integrazione dell’Ucraina – uno dei 
cinque punti geopolitici principali dell’Eura-
sia – nella Nato e nell’UE. 

Nel 2010, Charles A. Kupchan, professore 
alla Georgetown University, propose di inte-
grare la Russia nella Nato.1 «Dimenticando» la 
promessa fatta dagli USA ai Russi in occasione 
della riunificazione della Germania, di non 
allargare la Nato verso Oriente, gli Occiden-
tali hanno in seguito continuato a respingere, 
accerchiare e umiliare i dirigenti russi succes-
sivi. Qualche sia la nostra opinione sul regime 
russo, dal punto di vista occidentale il princi-
pale errore di Wladimir Putin (e di molti altri 
Paesi del mondo), è di smettere di sottomettersi 
alla volontà dell’egemonia occidentale.

Dopo la guerra illegale in Iraq, l’esten-
sione del numero di paesi membri della Nato 
e l’espansione del suo raggio d’azione in tutte 

le direzioni, il rovescio di Gaddafi in Libia 
e il colpo di Stato in Ucraina hanno segnato 
il sorpasso della linea rossa e hanno chia-
mato in causa l’opposizione della Russia 
e dalla Cina. Questi, già in occasione della 
prima espansione della Nato verso oriente 
avevano fondato l’Organizzazione di coo-
perazione di Shangai (OCS). Le operazioni 
in Libia e in Ucraina come pure il sostegno 
da parte dell’Occidente ai «ribelli» decisi a 
rovesciare il regime siriano (secondo il Time 
Magazine del 19.12.2006 a partire dal 2006), 
hanno fatto sì che i russi abbiano sostenuto 
l’autonomia della Crimea e siano intervenuti 
militarmente in Siria. 

Sebbene fosse noto a tutti che nel 2012 la 
CIA abbia sorvegliato le elezioni presiden-
ziali francesi e che la NSA abbia spiato e spii 
nel mondo intero ditte, organizzazioni e sin-
gole persone, oggi sembra essere di moda 
accusare i dirigenti russi di ingerenza diretta 
nelle elezioni americane, francesi e tedesche. 

I paesi europei rinforzano il loro allinea-
mento alla politica estera degli USA, com-

preso l’embargo contro la Russia. 
Il presidente Francois Hollande 
rinforza la reintegrazione della 
Francia nel comando militare 
della Nato, iniziato con Nicolas 
Sarkozy.

E i paesi neutrali? La Svezia 
ristabilisce l’obbligo generale di 
prestare servizio militare, nello 
stesso tempo che Arte diffonde 
un servizio con il titolo edifi-
cante «Guerra fredda nel grande 
Nord».2 Lo Stato maggiore sve-
dese a suo tempo collaborava con la Nato 
e con gli USA, all’insaputa del governo di 
Olof Palme, che era favorevole all’intesa 
con Mosca … e che in seguito morì assas-
sinato .

L’appartenenza della Svizzera al Parte-
nariato per la pace (PpP) della Nato è con-
forme alla neutralità? Daniele Ganser a tal 
proposito cita l’ex ministro americano della 
difesa William Perry: «La differenza tra l’a-
desione alla Nato e quella al Partenariato per 

la pace è più sottile di un foglio di carta.»3 
Aerei militari svizzeri sorvolano il mare Bal-
tico assieme ai caccia della Nato.

No, la Nato divenuta un’alleanza offen-
siva non garantisce la nostra sicurezza. Cer-
chiamo il sostegno dell’Organizzazione per 
la sicurezza e la cooperazione in Europa 
(OSCE), dialoghiamo con la Russia e met-
tiamo in atto gli articoli 46 e 47 della Carta 
dell’Onu con i quali viene istituito un Comi-
tato di Stato maggiore presso il Consiglio di 
sicurezza. •

Gabriel Galice, presidente del GIPRI, 
autore di «Lettres helvètes 2010-2014»

Daniele Ganser, storico e ricercatore nel 
campo della pace, autore di «Nato-Gehei-

marmeen in Europa» (Gli eserciti segreti 
della Nato in Europa) e «Illegale Kriege – 
Wie die Nato-Länder die Uno sabotieren» 

(Guerre illegali – Come i paesi membri 
della Nato sabotano l’Onu)

Hans von Sponeck, ex segretario generale 
aggiunto dell’Onu

1 www.foreignaffairs.com/articles/russian-federa-
tion/2010-05-01/natos-final-frontier

2 www.youtube.com/watch?v=Tv6IdWT2P8Q 
3 Ganser, Daniele. Illegale Kriege – Wie die Nato-

Länder die Uno sabotieren. Zurich 2017, p. 28
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La Nato mette in pericolo la nostra sicurezza
di Gabriel Galice, Daniele Ganser, Hans von Sponeck

Articoli 46 e 47 della Carta delle Nazioni Unite

Articolo 46
I piani per l‘impiego delle forze armate 
sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza 
coadiuvato dal Comitato di Stato Mag-
giore.
Articolo 47
(1) E‘ costituito un Comitato di Stato 
Maggiore per consigliare e coadiuvare il 
Consiglio di Sicurezza in tutte le questioni 
riguardanti le esigenze militari del Consi-
glio di Sicurezza per il mantenimento 
della pace e della sicurezza internazio-
nale, l‘impiego ed il comando delle forze 
poste a sua disposizione, la disciplina 
degli armamenti e l‘eventuale disarmo.
(2) Il Comitato di Stato Maggiore è com-
posto dai capi di Stato Maggiore dei 
Membri permanenti del Consiglio di 
Sicurezza, o di loro rappresentanti. Ogni 

Membro delle Nazioni Unite non rappre-
sentato in modo permanente nel Comi-
tato sarà invitato dal Comitato stesso 
ad associarsi ad esso quando l‘efficiente 
adempimento dei compiti del Comitato 
richieda la partecipazione di tale Mem-
bro alla sua attività.
(3) Il Comitato di Stato Maggiore ha, alle 
dipendenze del Consiglio di Sicurezza, la 
responsabilità della direzione strategica 
di tutte le forze armate messe a disposi-
zione del Consiglio di Sicurezza. Le que- 
stioni concernenti il comando di tali 
forze saranno trattate in seguito.
(4) Con l‘autorizzazione del Consiglio 
di Sicurezza e dopo consultazioni con le 
organizzazioni regionali competenti, il 
Comitato di Stato Maggiore può costi-
tuire dei sottocomitati regionali.

 Daniele Ganser Hans von Sponeck Gabriel Galice  
(Foto mad)

Una volta di più il potere domina sul diritto. 
Il testo che segue è stato scritto un giorno 
prima dell’attacco dell’esercito USA con-
tro la Siria. Ciò che 24 ore più tardi è real-
mente avvenuto era prevedibile. Ora anche 
il nuovo presidente degli USA ha deciso di 
continuare la funesta tradizione di una poli-
tica guerrafondaia, violando il diritto inter-
nazionale. Resta da sapere cosa lo abbia 
indotto a rompere le promesse fatte durante 
la campagna elettorale. La responsabilità 
e le possibili conseguenze per questa deci-
sione non ricadono che su di lui. Il fatto che 
la campagna di denigrazione contro Donald 
Trump – durata per mesi – è ammutolita e 
proprio ora che il presidente si è sporcato 
le mani di sangue, i guerrafondai negli USA 
come John Mc-Cain e «dirigenti» di altri 
Stati della Nato, come il presidente francese 
e la cancelliera tedesca, «solidarizzano» 
con Trump. – Che deprimente «comunità 
di valori» e in quale triste stato si trova il 
mondo. – E ciononostante non resta altro da 
fare che evitare un’ulteriore estensione della 
guerra.

Il governo siriano viene di nuovo accusato 
di aver perpetrato un attacco con gas tossici 

contro la popolazione civile in un territo-
rio occupato dai «ribelli». Nella guerra per 
procura in atto in Siria l’opinione pubblica è 
abituata a sentire come vengano pronunciate 
accuse, senza che esistano prove. È il caso 
anche questa volta. È di centrale impor-
tanza sapere come mai non è solo la mag-
gior parte dei nostri media, ma anche i capi 
politici occidentali ad associarsi a queste 
accuse. Se non si vogliono verificare e valu-
tare dei fatti provati, cosa si vuole allora? 
Perché si continua a far propaganda? Perché 
non pacificare la situazione invece di aggra-
varla?

Perché queste accuse immediate?
Per pacificare la situazione si sarebbe dovuto 
esigere da tutte le parti coinvolte un esame 
onesto e approfondito degli eventi, senza 
accuse precipitose. Ma proprio questo non 
è avvenuto, almeno da parte dei politici 
responsabili occidentali. Il fatto che il nuovo 
governo USA sembra mettersi alla testa di 
questo movimento è allarmante. Ha a dispo-
sizione i mezzi militari per un intervento 
massiccio in Siria e contro il governo siriano. 
Nessuno sa quali sarebbero le conseguenze. 

E ancora vogliono la vittoria
Il perché in Siria non c’è pace 

di Karl Müller

Continua a pag. 2

«Ci vuole poco per creare o mantenere 
in vita nemici politici immaginari. Ma 
allora che fare? Una possibile risposta 
potrebbe suonare così: prima di tutto 
formulare la domanda giusta. Malfidarsi 
di dichiarazioni ufficiali e anche seguire 
in modo critico i rapporti dei media. Nel 
migliore dei casi illuminano solo la parte 
visibile dell’iceberg. La Siria è solo una 
delle storie senza tempo che parlano di 
ingiustizie, sofferenze e abissi umani. 

Perché non rinunciare alla logica del 
potere e del dominio e pensare diver-
samente, tenendo conto di tutte le per-
sone dotate di buone volontà? Forse ci 
vuole veramente un cambiamento fon-
damentale di coscienza, la sicurezza di 
non aver altra scelta che di gestire da soli 
il nostro futuro.»

Michael Lüders: Die den Sturm ernten.  
Wie der Westen Syrien ins Chaos stürzte, 

2017, pag. 169
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«Gli USA dal 1990 
mirano al dominio 
mondiale.» Questo è 
quanto ci ricorda Willy 
Wimmer, ex segretario di 
Stato nel ministero tede-
sco della difesa ed ex 
direttore dell’Assemblea 
parlamentare dell’Orga-
nizzazione per la sicu-
rezza e la collaborazione 
in Europa (OSCE). Per-

ciò l’attacco degli USA contro la Siria non lo 
sorprende. Nell’intervista concessa a Sput-
niknews conta sulla reazione ragionevole 
russa.

Sputniknews: Signor Wimmer, gli USA attac-
cano l’esercito siriano, che a sua volta, 
assieme alla Russia, combatte nel paese lo 
Stato islamico (ISIS). Stiamo arrischiando 
un’escalation di violenza internazionale?
Sì, sulla base dell’azione unilaterale e ingiu-
stificabile da parte degli USA, si deve condi-
videre questa opinione. Paesi come gli USA, 
la Gran Bretagna e la Francia, che sei anni fa 
hanno scatenato la guerra in Siria, non rispet-
tano nulla, nemmeno la Carta delle Nazioni 
Unite. Essi conducono la guerra nel modo 
ben conosciuto, vale a dire sfruttando i con-
flitti che loro stessi hanno fomentato. Lo sap-
piamo già dalla guerra in Jugoslavia. Quando, 
se non ora, sarebbe necessario un incontro tra 
Putin e il presidente americano Trump? [Nel 
frattempo avvenuto ndt] Questo perché l’at-
mosfera qui sta peggiorando. La gente è sco-
raggiata, muta, taciturna e preoccupata, in 
modo analogo di come è stato descritto dagli 

osservatori stranieri alla vigilia dello scop-
pio della Seconda Guerra mondiale in Ger-
mania. Questo vale anche per molta gente in 
tutto il mondo, poiché il comportamento alla 
Rambo del presidente americano mette pur-
troppo ancora una volta il mondo davanti al 
fatto compiuto … 

Il governo federale tedesco non ha tuttavia 
sorpreso molto nel posizionarsi dalla parte 
di Trump, approvando l’attacco contro l’eser-
cito siriano. Crede che alla cancelliera non 
restasse altra scelta? Oppure appoggia vera-
mente questo intervento USA?
Naturalmente bisogna vedere che il governo 
federale stesso si trova in una situazione dif-
ficile da spiegare, per quel che concerne la 
sua partecipazione sul territorio siriano, non 
legittimata dal diritto internazionale – come 
i tornado della Bundeswehr che hanno rac-
colto dati su una scuola più tardi distrutta. 
Secondo la mia opinione il governo tedesco 
attualmente è ben lieto di poter segnare a dito 
gli USA come colpevoli, e tirarsi fuori dal 
fulcro della discussione. D’altra parte è vera-
mente strano che ora ci si metta dalla parte 
del presidente USA, che poche ore prima si è 
criticato veementemente per la sua politica. 

Lei allora dice chiaramente: questo attacco 
degli USA non è legittimo. Ci sono secondo 
Lei reazioni internazionali appropriate?
I cinesi hanno detto chiaramente: non è 
assolutamente accettabile che uno Stato, e 
soprattutto non uno Stato della Nato, fac-
cia uso delle sue armi chimiche. L’impiego 
di armi chimiche è il vaso di Pandora. C’è 
una linea rossa, hanno fatto sapere i cinesi. 

Inoltre molte cose sono semplicemente state 
costruite. A questo proposito abbiamo visto 
anche come la stampa occidentale si è sca-
tenata nel caso del preteso attacco chimico a 
Idlib. Tuttavia molte cose si mettono in scena. 
Da decenni veniamo spinti in conflitti. Siamo 
stati ingannati a sufficienza dai media occi-
dentali da giungere al punto che la gente se 
ne frega di ciò che diffondono le catene ARD, 
ZDF, CNN, BBC e altre. Si può presupporre 
che questi media si mettano a disposizione 
delle menzogne. 

La Russia è dell’opinione che gruppi ter-
roristici siriani siano responsabili per gli 
attacchi ai gas tossici. I fronti tra i russi e 
l’Occidente si stanno ulteriormente ina- 
sprendo. Che significa per il processo di 
pacificazione in Siria?
Naturalmente nulla di buono. Comunque la 
situazione drammatica attuale offre la pos-
sibilità ai capi di Stato russi e americani 
d’incontrarsi il più presto possibile. Perché 
le preoccupazioni della gente, relative allo 
scoppio di una guerra globale, la terza guerra 
mondiale, sono giustificate. Molti osservatori 
rendono attenti che la situazione di minaccia 
attuale ricordi molto la crisi di Cuba. Questo 
mette chiaramente in evidenza a che punto ci 
troviamo. Si deve porre fine a questa situa-
zione! Ora abbiamo una buona possibilità di 
fare appello alla ragione. 

Dopo l’intervento spontaneo degli USA in 
Siria dobbiamo forse aspettarci che il pre-
sidente Trump segua questa linea anche in 
altri conflitti e che dovremo aspettarci altri 
interventi unilaterali degli USA?

Sappiamo che gli USA dalla fine della 
Guerra Fredda seguono imperterriti una 
nuova linea: mirano al dominio del mondo. 
Lo ammettono anche apertamente. Basta 
leggere le direttive dei presidenti degli USA, 
che permettono a queste persone di condurre 
guerre. È lo stesso modello che abbiamo 
visto nel 1939. Ciò dimostra che ci troviamo 
in una situazione seria. Possiamo solo diri-
gere lo sguardo pieni di rispetto verso 
Mosca, dove siede un presidente ragione-
vole, non un presidente imprevedibile come 
Trump. Dobbiamo considerare che molti 
paesi si sentono provocati dal comporta-
mento degli USA. È la realtà.

Concludendo, signor Wimmer: già da tempo 
Lei segue con occhio critico gli avvenimenti 
politici mondiali. Si può paragonare la situa-
zione odierna con gli inizi della guerra in 
Iraq nel 2003?
Mi sento più vicino al 1939 che alla guerra 
menzognera in Iraq del 2003. Dal 1990 si 
mente all’ingrosso. Non fa differenza se 
contro l’Iraq o la Jugoslavia. È un modello 
che constatiamo nella politica estera ame-
ricana sin dal porto dell’Avana nel 1898 e 
dall’esplosione della «USS Maine». Si tratta 
di eventi fatti in casa sotto falsa bandiera, 
che hanno dato il diritto di attaccare altri 
paesi. Allora: o arrestiamo questa storia, o 
finiamo nel grande disastro! Ecco cosa biso-
gna concludere. •
Fonte: https://de.sputniknews.com/
politik/20170407315244651-us-angriff-wimmer/ del 
7/4/17; Interview Marcel Joppa
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Sparo d’avvertimento o guerra mondiale?
Dopo l’attacco degli USA, Willy Wimmer ammonisce sul pericolo di una catastrofe

Intervista di Willy Wimmer accordata a Sputniknews

Willy Wimmer  
(Foto ef)

Più di due dozzine di ex ufficiali dei ser-
vizi segreti americani esortano il presidente 
Donald Trump a ripensare le sue accuse 
contro il governo siriano di aver impiegato 
armi chimiche a Idlib e di porre fine alla 
pericolosa intensificazione delle tensioni con 
la Russia.

1. Le scriviamo per insistere a diffidarla da 
un conflitto armato con la Russia, poiché 
un tale conflitto potrebbe condurre ad una 
guerra atomica. Il pericolo di un conflitto 
è cresciuto con l’invio di missili di cro-
ciera contro la Siria in rappresaglie per il 
presunto attacco con armi chimiche del 4 
aprile nel sud della provincia di Idlib. 

2. Le nostre persone di contatto nell’eser-
cito degli USA che si trovano sul posto ci 
hanno comunicato che i fatti si differen-

ziano dalla versione ufficiale e che non c’è 
stato nessun attacco con armi chimiche 
da parte dell’esercito siriano. In realtà un 
aereo siriano ha bombardato un deposito 
di munizioni di al-Quaida contenente 
prodotti chimici destinati ad essere usati 
contro i nemici di al-Quaida. In seguito un 
forte vento ha soffiato questi prodotti verso 
un villaggio vicino, causando la morte di 
molte persone. 

3. Questo è stato confermato da Russi e 
Siriani e – quello che è importante –, è 
quello che credono sia successo. 

4. Dobbiamo concluderne che i nostri gene-
rali della Casa Bianca siano stati istruiti su 
cosa dire?

5. Nel 2013, Putin ha convinto il presidente 
siriano Assad a consegnare le sue armi 
chimiche, e in seguito gli Stati Uniti hanno 

distrutto in sei settimane un totale di 600 
tonnellate di armi chimiche provenienti 
dalle riserve dell’esercito siriano. L’orga-
nizzazione dell’Onu per la Proibizione di 
Armi Chimiche (OPAC) all’epoca fu inca-
ricata di provare l’effettiva distruzione di 
queste armi, come lo furono gli ispettori 
dell’Onu per l’Irak e le sue armi di distru-
zione di massa. Le conclusioni degli ispet-
tori in Irak si sono avverate: Rumsfeld e i 
suoi generali avevano mentito Ora sembra 
che la storia stia per ripetersi.

 La posta in gioco attualmente è più 
importante visto che una relazione di 
fiducia con la Russia è cruciale in questo 
momento. 

6. Putin, dopo aver convinto Assad  a 
rinunciare alle armi chimiche (offrendo 
ad Obama un’uscita di un grande 
dilemma) nel settembre 2013 scrisse in 
un articolo nel «New York Times»: «La 
mia collaborazione e la mia relazione 
personale con il presidente Obama sono 

improntate ad una crescente fiducia, ciò 
che apprezzo molto.» 

La politica di distensione  
tagliata alla radice?

7. Più di tre anni più tardi, il 4 aprile 2017, il 
primo ministro russo Medwedew parlò di 
una assoluta «mancanza di fiducia», pes-
sima cosa per le relazioni completamente 
rovinate [tra gli USA e la Russia], di cui 
approfittano solo i terroristi. Continuò 
dicendo: «Dal nostro punto di vista non è 
solo triste, ma anche inutile e pericoloso.»

8. In seguito all’annullamento da parte di 
Mosca dell’accordo con gli USA sugli 
attacchi aerei in Siria, si è tornati indie-
tro di sei mesi per trovarsi nella situazione 
di settembre/ottobre 2016. A quel tempo, 
dopo undici mesi di difficili negoziati, si 
era giunti alla conclusione di un cessate il 
fuoco. 

Siamo molto preoccupati nel sentir dire che il 
presidente americano avrebbe «cambiato atti-
tudine nei confronti del capo di Stato Assad», 
che il governo siriano avrebbe superato delle 
«linee rosse» e che gli USA agirebbero anche 
senza l’approvazione del Consiglio di sicu-
rezza dell’Onu, violando cioè il diritto inter-
nazionale. Sembra evidente che a Washington 
s’impongano gli agitatori e i guerrafondai.

«In guerra la verità è la prima vittima»

Ognuno sa che in una situazione come l’at-
tuale, nella quale in Siria (e non solo) si sta 
conducendo una guerra di procura, l’intensità 
del suono dei tamburi di guerra cresce. Va da 
sé che anche qui vale il detto «in guerra la 
verità è la prima vittima». Non si tratta di una 
frase astratta, ma per la Siria le prove sono 
multiple, di nuovo testimoniate nell’opera di 
Michael Lüders: «Die den Sturm ernten. Wie 
der Westen Syrien ins Chaos stürzte» (2017, 
ISBN 978-3-406-70708-3). L’autore presenta 
gli enormi interessi in gioco nella guerra in 
Siria e come ai suoi «mandatari» finora ogni 

mezzo sia lecito per vincerla – anche se que-
sto loro obiettivo sembra essersi allontanato 
di molto. Risulta evidente che questi «man-
datari» fino ad oggi siedano in posizioni poli-
tiche dirigenti degli USA e dei loro alleati.

Un quotidiano tedesco, la «Landeszei-
tung» di Lüneburg – una rara eccezione fra 
i media – il 5 aprile scrisse: «Un attacco 
al gas Sarin contro singoli gruppi di ribelli 
non favorisce per nulla una vittoria militare 
di Assad – men che meno dopo il ritiro di 
parte delle forze militari russe. Il calcolo dei 
ribelli invece potrebbe essere quello di ren-
dere responsabile il regime di un crimine di 
guerra, cosa che potrebbe rinforzare la deter-
minazione degli oppositori occidentali al 
regime di Assad.» È un invito a ogni cittadino 
alla riflessione. 

Tuttavia: i governi occidentali già ora 
avranno sicuramente maggiori informazioni e 
non si lasciano di certo influenzare per pren-
dere le loro decisioni politiche né dai media, 
né dai «ribelli» siriani. Se nonostante tutto si 
associano al coro, non resta che una conclu-
sione: vogliono ancora la vittoria … e perciò 
rilanciano la guerra. •
(Traduzione Discorso libero)

«E ancora vogliono la vittoria» 
continuazione da pagina 1

Il presidente Trump dovrebbe ripensare  
l’espansione della violenza in Siria

Memorandum pubblicato da «Veteran Intelligence Professionals for Sanity» (VIPS)

Continua a pag. 3

L’ambasciatore della Bolivia presso l’Onu Sasha Llorenti in occasione della riunione d’urgenza del 
Consiglio di sicurezza del 7 aprile 2017, a proposito degli attacchi americani contro la Siria ha ricor-
dato che durante la  riunione del 5 febbraio 2003 l’allora segretario di Stato americano Colin Powell 
ha tentato di presentare  «prove» della possessione di armi di distruzione di massa da parte dell’Iraq. 

Fu una menzogna e un pretesto per invadere l’Iraq. … (Foto rt)

https://de.sputniknews.com/politik/20170407315244651-us-angriff-wimmer/
https://de.sputniknews.com/politik/20170407315244651-us-angriff-wimmer/
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 Il 17 settembre 2016, l’aeronautica militare 
USA ha attaccato l’esercito siriano, ucci-
dendo 70 persone e ferendone altre 100, 
violando così l’accordo di cessate il fuoco, 
stipulato appena una settimana prima da 
Obama e Putin. La fiducia è stata minata.

9. Il 26 settembre 2016 il ministro degli 
affari esteri Lavrov deplorava: «Il mio 
caro amico John Kerry […] viene criti-
cato aspramente dalla macchina militare 
degli USA […], che evidentemente non 
ascolta più veramente il suo comandante 
in capo.» Lavrov critica anche il capo dello 
Stato maggiore americano Joseph Dunford 
per aver detto al Congresso che bisognava 
rifiutare di condividere informazioni sulla 
Siria con la Russia, sebbene fosse previsto 
nell’accordo del cessate il fuoco ordinato 
da Obama e Putin. Lavrov dichiara che è 
difficile collaborare con dei partner tal-
mente inaffidabili.

10. Il 1 ottobre 2016 Maria Sacharowa, 
porta parola del ministero russo degli 
esteri, emesse il seguente avvertimento: 
«Se gli USA lanciano un attacco diretto 
contro Damasco e l’esercito siriano, cause-
rebbero un terribile spostamento tettonico 
non solo in Siria, ma in tutta la regione.

11. Il 6 ottobre 2016 il maggiore generale 
Igor Konashenkov, porta parola del mini-
stero russo della difesa, mette in guardia 
sul fatto che la Russia è pronta ad abbat-
tere tutti gli aerei non identificati nel cielo 
della Siria – compresi aeroplani furtivi 
americani. Konashenkov  ha aggiunto che 
la Russia non avrebbe tempo per identifi-
care l’origine degli apparecchi.

12. Il 27 ottobre 2016 Putin si è detto uffi-
cialmente dispiaciuto che: «I miei accordi 
con il presidente degli USA non hanno 
portato alcun risultato» e si è lamentato 
che «a Washington ci siano persone che 
fanno tutto il possibile per impedire la 
loro applicazione.» Riferendosi alla Siria 
Putin ha denunciato l’assenza di un fronte 
comune contro il terrorismo, malgrado i 
lunghi negoziati, l’entità degli sforzi pro-
fusi e i compromessi così difficilmente 
raggiunti. 

13. Per questo le relazioni tra gli USA e la 
Russia si trovano inutilmente in uno stato 
catastrofico: la «crescente fiducia» si è tra-
sformata in una «totale diffidenza». Per 
molti queste pericolose tensioni sono le 
benvenute, poiché significano molti bene-
fici per l’industria degli armamenti. 

14. Crediamo che è di fondamentale impor-
tanza impedire lo sfascio completo delle 
relazioni con la Russia. La visita previ-
sta per questa settimana del ministro degli 
affari esteri Tillerson a Mosca offre l’op-
portunità di ridurre le tensioni. Ma persi-
ste il pericolo che cresca il risentimento, 
soprattutto se Tillerson non fosse al cor-
rente dei fatti menzionati sopra. 

15. È giunta l’ora di trattare con la Russia 
appoggiandosi su fatti concreti e non più 
basandosi su prove dubbiose provenienti 
per esempio da «media sociali». Contra-
riamente ad altri che ritengono che questo 
periodo di tensioni elevate non sia favo-
revole ad un incontro al vertice tra Stati 
Uniti e Russia, noi siamo di parere contra-
rio. Come presidente Lei potrebbe inca-
ricare il Suo ministro degli affari esteri 
Tillerson di organizzare un prossimo ver-
tice con Putin.

Una lista delle pubblicazioni dei Veteran 
Intelligence Professionals for Sanity (VIPS) 

si trova sul sito: www.consortiumnews.com/
vips-memos/.
I VIPS sono stati fondati nel gennaio del 
2003 da alcuni ex collaboratori della CIA, 
poiché Dick Cheney e Donald Rumsfeld ave-
vano ordinato ai nostri colleghi attivi di fal-
sificare informazioni dei servizi segreti, per 
«giustificare» una guerra inutile contro l’Iraq. 
A quel tempo avevamo ancora supposto che il 
presidente George W. Bush non sapesse nulla 
delle falsificazioni.

Il nostro primo memorandum al presi-
dente è stato pubblicato nel pomeriggio del 
5 febbraio 2003 dopo il discorso pieno di fal-
sità che Colin Powell ha tenuto all’ONU. Il 
nostro memorandum al presidente Bush chiu-
deva con le parole: «Nessuno ha il monopo-
lio della verità; anche noi non riteniamo che 
la nostra analisi sia ‹inconfutabile’ o ‹incon-
testabile’ [termini che Colin Powell ha usato 
nel suo discorso all’ONU in merito alle sue 
accuse contro Saddam Hussein] Dopo aver 
seguito alla televisione il discorso di Powell, 
pensiamo che Lei sarebbe servito meglio, se 
allargasse la discussione al di fuori della cer-
chia dei favorevoli alla guerra; non possiamo 
trovare una ragione fondata a favore della 
guerra le cui conseguenze sarebbero disa-
strose.»

Con rispetto signor Presidente Trump, le 
suggeriamo gli stessi consigli. 
Per il Consiglio direttivo dei Veteran Intelli-
gence Professionals for Sanity:
Eugene D. Betit, Intelligence Analyst, DIA, 
Soviet FAO, (US Army, ret.) 
William Binney, Technical Director, NSA; 
co-founder, SIGINT Automation Research 
Center (ret.) 
Marshall Carter-Tripp, Foreign Service Offi-
cer and former Office Director in the State 
Department Bureau of Intelligence and 
Research, (ret.) 
Thomas Drake, Senior Executive Service, 
NSA (former) 
Bogdan Dzakovic, Former Teamcurity, (ret.) 
(associate VIPS)
Robert Furukawa, Capt, CEC, USN-R, (ret.) 
Philip Giraldi, CIA, Operations Officer (ret.) 
Mike Gravel, former Adjutant, top secret 
control officer, Communi cations Intelligence 
Service; special agent of the Counter Intelli-

gence Corps and former United States Sena-
tor 
Matthew Hoh, former Capt., USMC, Iraq 
and Foreign Service Officer, Afghanistan 
(associate VIPS) 
Larry C. Johnson, CIA&State Department 
(ret.) 
Michael S. Kearns, Captain, USAF (ret.); 
ex-Master SERE Instructor for Strategic 
Reconnaissance Operations (NSA/DIA) and 
Special Mission Units (JSOC) 
John Brady Kiesling, Foreign Service Offi-
cer (ret.) 
John Kiriakou, former CIA analyst and coun-
terterrorism officer, and former senior inves-
tigator, Senate Foreign Relations Committee 
Linda Lewis, WMD preparedness policy ana-
lyst, USDA (ret.) (associate VIPS) 
Lisa Ling, TSgt USAF (ret.) (associate VIPS) 
Edward Loomis, NSA, Cryptologic Compu-
ter Scientist (ret.) 
David MacMichael, National 
Intelligence Council (ret.) 
Ray McGovern, former US Army infantry/
intelligence officer & CIA analyst (ret.) 
Elizabeth Murray, Deputy National Intelli-
gence Officer for Near East, CIA and Natio-
nal Intelligence Council (ret.) 
Torin Nelson, former Intelligence Officer/
Interrogator, Department of the Army 
Todd E. Pierce, MAJ, US Army Judge Advo-
cate (ret.) 
Coleen Rowley, FBI Special Agent and for-
mer Minneapolis Division Legal Counsel 
(ret.) 
Scott Ritter, former MAJ., USMC, and for-
mer UN Weapon Inspector, Iraq 
Peter Van Buren, U.S. Department of State, 
Foreign Service Officer (ret.) (associate 
VIPS) 
Kirk Wiebe, former Senior Analyst, SIGINT 
Automation Research Center, NSA 
Sarah G. Wilton, Commander, US Naval 
Reserve (ret.), DIA (ret.) 
Robert Wing, former Foreign Service Officer 
(associate VIPS) 
Ann Wright, U.S. Army Reserve Colonel 
(ret.) and former U.S. Diplomat 
Fonte: https://consortiumnews.com/2017/04/11/
trump-should-rethink-syria-escalation/ du 11/4/17

(Traduzione Discorso libero)

zf. Il Veteran Intelligence Professionals 
for Sanity (VIPS) è un’organizzazione 
nazionale americana. Si tratta soprat-
tutto di ex ufficiali di servizi segreti 
nell’ambito analitico e operativo della 
CIA.

Il gruppo ha una storia lunga e dalla 
sua fondazione in poi ha aumentato 
considerevolmente il numero dei suoi 
membri. Nel 2003 è stato attivo contro 
la guerra in Iraq e i suoi membri hanno 
di continuo pubblicato i loro contri-
buti. Si tratta di ex ufficiali provenienti 
da tutti i settori dei servizi segreti con 
eccellenti relazioni e contatti all’in-
terno del paese.

«Il presidente Trump …» 
continuazione da pagina 2

Dal 15 al 19 maggio 2017 una delegazione 
svizzera del Consiglio nazionale con rap-
presentanti di tutte le frazioni politiche ha 
visitato durante una settimana la Russia. 
Il presidente della Camera del popolo Jürg 
Stahl nel suo viaggio a Mosca e a San Pie-
troburgo è stato accompagnato da sette colle-
ghi. È stata la prima visita di persone ufficiali 
svizzere in Russia dall’inizio della crisi in 
Ucraina nella primavera del 2014. A Mosca 
i Consiglieri nazionali hanno incontrato il 
vice ministro degli esteri Gennadi Titov, il 
vice primo ministro responsabile per lo sport 
Vitali Mutko, rappresentanti della società 
civile, politologhi e rappresentanti dell’op-
posizione. A San Pietroburgo Jürg Stahl ha 
tenuto una relazione al «VII St. Petersburg 
International Legal Forum», dove, dal 2011, 
il ministero della giustizia della federazione 
russa organizza tutti gli anni tale forum, allo 
scopo di promuovere degli scambi su que-
stioni giuridiche complesse. Nell’ambito 
dell’incontro, Jürg Stahl ha avuto pure l’op-
portunità di pranzare con il Primo ministro 
Dmitri Medvedev.

L’invito in Russia data di circa un anno fa. 
Gli ospiti sono stati ricevuti dal portavoce 
della Duma Vjatscheslav Volodin e dalla pre-
sidente del Consiglio federativo russo Valen-
tina Matvijenko, che, a sua volta, nel 2016 era 
stata invitata in Svizzera. 

Alla vigilia del viaggio ci sono state criti-
che a causa delle sanzioni introdotte dall’UE 
in cui si menzionavano anche i due ospitanti 

russi. Si è pure evidenziato il rischio che la 
Russia potesse strumentalizzare questo viag-
gio. Comunque, prima di intraprendere il 
viaggio, Jürg Stahl ha affermato: «la Rus-
sia è e rimane un importante partner per la 
Svizzera e il dialogo è necessario per tutti». A 
Mosca egli ha oltretutto affermato che il dia-
logo è parte di una lunga e importante tradi-
zione svizzera. 

La nostra delegazione e i suoi interlocutori 
hanno discusso su questioni politiche riguar-
danti l’Ucraina, la Crimea e la Siria sulla col-
laborazione in campo economico e medico, 
come pure sulla candidatura di Sion ai giochi 
olimpici.

La delegazione del Consiglio nazionale si 
è dimostrata soddisfatta dei risultati scatu-
riti dalla visita, anche se si sono verificate 
delle divergenze di opinione su determinati 
aspetti. A loro volta, gli interlocutori russi 
hanno esternato in modo inequivocabile che 
la Svizzera è un partner benvenuto. All’agen-
zia stampa svizzera sda, Stahl ha sottolineato 
che l’incontro si è svolto in un ambiente 
caloroso. 

Le sanzioni nuocciono  
alla Russia e alla Svizzera

Di fronte all’agenzia stampa Tass (17.05.2017) 
il vice presidente del Comitato industriale 
della Duma, Vladimir Gutenev ha precisato 
che, indipendentemente dalle sanzioni intro-
dotte dall’UE, la deputazione russa auspica 
una cooperazione economica più stretta con 

la Svizzera, sostenendo che le sanzioni noc-
ciono sia alla Russia, sia alla Svizzera.

Dopo essersi intrattenuto con rappresen-
tanti di aziende svizzere nel corso di un’e-
sposizione internazionale, Adrian Amstutz, 
Consigliere nazionale e presidente della fra-
zione dell’UDC nell’Assemblea federale, 
ha aggiunto: «È nell’interesse dei nostri due 
paesi eliminare gli ostacoli e siamo tutti inte-
ressati ad approfondire le reciproche rela-
zioni commerciali ed economiche».

La Svizzera non ha mai sottoscritto le 
sanzioni che l’UE aveva attivato nei con-
fronti della Russia nel 2014 ed in seguito 
prorogate. Ciononostante, aveva attivato 
delle misure per evitare possibili raggiri. 
Interpellato a proposito delle sanzioni, Jürg 
Stahl, secondo una notizia dell’agenzia 
Tass del 12.5.2017, prima della trasferta in 
Russia aveva affermato: «La Svizzera non 
è membro dell’UE e non ha adottato delle 
sanzioni contro la Russia. […] Ma la Sviz-
zera ha assunto misure per impedire che il 
suo territorio venga usato per raggirare tali 
sanzioni. […] Riferendosi allo stato neu-
trale del paese il governo svizzero ha inol-
tre deciso di estendere il divieto di esportare 
materiale bellico in Russia e in Ucraina, 
aggiungendovi pure alcuni prodotti indu-
striali di difesa.» Però ha anche detto: «I 
Parlamenti hanno un ruolo essenziale nelle 
relazioni bilaterali […]. Attraverso i contatti 
diretti i Parlamentari, quali rappresentanti 
del popolo, contribuiscono alla compren-

sione e alla fiducia reciproca. Sono convinto 
che entrambi le parti approfitteranno di una 
migliore cooperazione tra i parlamentari. 

Nonostante le massicce pressioni di 
Washington e di Bruxelles bisogna tener 

vivo il dialogo

In Russia si ha della comprensione per la 
posizione della Svizzera. Sulla «Luzerner 
Zeitung» del 18 maggio scorso in merito alla 
posizione russa si poteva leggere: «Si com-
prende che la Svizzera, vista la sua posizione 
in Europa occidentale e di fronte all’UE, sia 
costretta a determinati condizionamenti nei 
confronti della Russia». Poi si cita il Consi-
gliere nazionale Amstutz: «Un rappresentante 
russo ha affermato: ‹Voi non avete imposto 
sanzioni, ma vigilate affinché nessuno possa 
raggirarle passando dalla Svizzera’ e questa è 
una soluzione pragmatica per uno Stato neu-
trale».

Il ministro degli esteri russo ha confermato 
che: «Le relazioni tra la Russia e la Svizzera 
non sono state messe in dubbio in seguito allo 
sfavorevole ambiente geopolitico mondiale 
poiché Berna, senza tener conto delle mas-
sicce pressioni di Washington e Bruxelles, ha 
mantenuto vivo il dialogo con Mosca».

Ci si può congratulare con la Svizzera che 
anche in questo campo difende il proprio 
punto di vista. Ciò è un importante contri-
buto a favore del mantenimento della pace, 
degno di essere emulato! •
(Traduzione Discorso libero)

Dialogo piuttosto che confronto – la Svizzera dà l’esempio
Una delegazione di consiglieri nazionali ha condotto  

discussioni politiche a Mosca e San Pietroburgo
di Eva Maria Völlmer-Müller

https://consortiumnews.com/vips-memos/
https://consortiumnews.com/vips-memos/
https://consortiumnews.com/2017/04/11/trump-should-rethink-syria-escalation/
https://consortiumnews.com/2017/04/11/trump-should-rethink-syria-escalation/
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Perché mai si vuole il voto elettronico? È 
la domanda logica posta nel numero 10 di 
«Zeit-Fragen» del 25 aprile. A parte il grave 
rischio di attacchi informatici, sorgono 
domande su altre questioni fondamentali 
che toccano il nervo della Svizzera con la sua 
democrazia diretta e il federalismo. Il diritto 
di voto e di elezione sono strettamente legati 
alla responsabilità del cittadino nei confronti 
dello Stato. In occasione di una votazione i 
cittadini svizzeri hanno l’obbligo di formarsi 
un’opinione attraverso i media e soprat-
tutto discutendo con i loro concittadini, per 
poi esprimere il loro voto. Per la confedera-
zione e per i cantoni questo avviene almeno 
quattro volte all’anno e si vota su numerosi 
progetti di legge federali e cantonali. Vi si 
aggiungono le decisioni in ambito comunale, 
nella rispettiva assemblea o, nei comuni più 
grossi e nelle città, all’urna. Infine ci sono le 
elezioni di governo e parlamento come pure 
le elezioni di altre autorità, come per esem-
pio i giudici cantonali o le autorità scola- 
stiche nei comuni.

Chi vorrebbe regolare tutto questo con un 
paio di clic? Ci sono forse forze in gioco 
il cui obiettivo non corrisponde a quello 
dichiarato? Si vuole degradare con la digi-
talizzazione la formazione politica della 
popolazione svizzera e mutare la democra-
zia diretta in un gioco per computer poco 
efficiente?

Il diritto degli elettori nei cantoni e nei 
comuni di decidere sui loro propri affari 
è l’essenza stessa del sistema di Stato 
svizzero, basato sul federalismo e sulla 
democrazia diretta. Vi si aggiunge la com-
petenza dei cantoni di organizzare sia 
votazioni cantonali che federali: i cantoni 
fissano i progetti di legge cantonali da pre-
sentare al popolo per un certo termine di 
votazione. Mettono assieme il contenuto 
delle buste di voto, organizzano l’anda-
mento della votazione (alle urne o per cor-
rispondenza). I comuni si occupano dei 
locali addetti alla votazione, definiscono 
gli orari di apertura, organizzano il conteg-
gio delle schede di voto e trasmettono i 
risultati all’amministrazione cantonale, 
dove vengono registrati e resi pubblici (nel 
caso di votazioni federali si trasmettono a 
Berna). Tutta la procedura è regolata dal 
diritto cantonale e comunale e le rispettive 
autorità conoscono perfettamente queste 
procedure.

Il comitato di pilotaggio della «e-govern-
ment Svizzera» non è né federalista, né 

legittimato democraticamente

Visto questo tessuto democratico ampliamente 
collaudato nelle numerose votazioni, un cen-
tro di comando elettronico che vorrebbe ge- 
stire gli affari più fondamentali di 26 cantoni 
sovrani e di circa 2700 comuni autonomi con 
un unico pool di dati, è assolutamente incon-
sueto per il nostro paese: 

«e-government Svizzera è l’organizza-
zione della Confederazione, dei cantoni e 
dei comuni per la diffusione di prestazioni 
elettroniche delle autorità. Dirige, pianifica 
e coordina le attività comuni relative all’e-
government dei tre livelli statali.» Una delle 
sue attività é «Vote électronique: installazione 
di un canale di voto elettronico in tutta la Sviz-
zera». (https://www.admin.ch/gov/it/pagina-
iniziale/documentazione/comunicati-stampa.
msg-id-60490.html)

Ultimo documento in merito del 21 aprile 
2017: «dichiarazione di introdurre il canale di 
voto elettronico». Hanno firmato il documento 
il cancelliere della Confederazione Walter 
Turnherr e Barbara Schüpbach-Guggenbühl, 
cancelliera di Stato del canton Basilea-Città e 
presidentessa della «Conferenza svizzera dei 
cancellieri di Stato». 

Accanto alla Conferenza dei direttori, non 
legittimata democraticamente, dove i diret-
tori dei dipartimenti della formazione e della 
sanità pubbliche sviluppano le loro idee che 
tentano in seguito di imporre al popolo dei 
loro cantoni, esiste dal settembre 2016 anche 
una «Conferenza dei cancellieri di Stato», vale 
a dire di impiegati amministrativi non eletti 
dal popolo. In Svizzera il cancelliere di Stato 
– come il segretario comunale – ha il compito 
importante di assistere i Consiglieri di Stato 
o i Consiglieri comunali con poca esperienza 
giuridica e che lavorano sovente a tempo par-
ziale, per sostenerli come mediatori e guar-
diani dello stato di diritto e della democrazia. 
E proprio a lui si vuole appioppare il compito 
di promuovere «l’accettazione del voto elettro-
nico» e di forzare la sua introduzione!

E nonostante che nella «Consultazione rela-
tiva al nuovo strumento di pianificazione Vote 
électronique» (Rapporto della Cancelleria 
federale del febbraio 2017) 14 dei 26 cantoni 
si siano opposti all’obbligo di introdurre il voto 
elettronico (ZH, BE, LU, SZ, NW, ZG, FR, AI, 
AR, SG, GR, AG, OW, BL), di  cui almeno 
sei cantoni sono fondamentalmente critici nei 

confronti di questo progetto, ciò malgrado il 5 
aprile 2017 il Consiglio federale ha annunciato 
di voler  intraprendere i passi necessari per rea-
lizzare il voto elettronico. Il voto deve avvenire 
«esclusivamente per via digitale. Si potrà così 
rinunciare interamente o parzialmente all’invio 
di documenti cartacei (scheda di voto/scheda 
elettorale, carta di legittimazione e busta come 
pure spiegazioni ufficiali) agli aventi diritto 
di voto. La Confederazione intende elaborare 
assieme ai cantoni le relative condizioni giuri-
diche e tecniche.»

In molti cittadini si fanno largo sentimenti 
di disappunto! Chi avrebbe ancora il controllo 
della situazione, se il conteggio delle «schede 
fisiche» non venisse fatto da persone in carne 
ed ossa, e se in caso di emergenza non fosse 
più possibile ricontare i voti? Se aggiungiamo 
la tendenza crescente da parte di certi politici 
e perfino di alcuni giudici federali di ignorare 
decisioni popolari, potrebbero sorgere ogni 
sorta di idee …

Il conteggio accurato delle schede di voto 
come marchio della democrazia diretta

«Per ragioni politico-democratiche non pos-
siamo permetterci l’ombra di un dubbio relativo 
ad una votazione elettronica», dice Erich von 
Rotz, direttore amministrativo della cancelleria 
di Stato di Nidvaldo e membro dell’ufficio elet-
torale (Neue Zürcher Zeitung dell’11.11.2016). 
Ha ragione! E ognuno sa che non c’è votazione 
elettronica «senza l’ombra di un dubbio» – in 
ogni modo fino ad oggi non se ne conoscono. 
Il conteggio delle schede in occasione di vota-
zioni e di elezioni nei comuni svizzeri invece 
risulta sicuro da falsificazioni quasi al 100%. 

In ogni comune e in ogni circolo cittadino 
c’è un ufficio che durante il fine settimana è 
responsabile per la sorveglianza sull’urna 
(gestione del locale di voto) e per il sus-
seguente conteggio delle schede. In parte vi 
partecipano membri di diversi partiti politici, 
ma anche altri cittadini. La maggior parte di 
essi sono volontari e, se necessario, l’ammi-
nistrazione può convocare altre persone aventi 
diritto di voto. La presenza di concittadini con 
diverse opinioni politiche nello stesso locale 
che, se necessario, si controllano a vicenda e il 
doppio conteggio delle schede di voto fatto da 
persone diverse, garantisce un livello di sicu-
rezza particolarmente alto. 

Avviene molto di rado che per esempio, dopo 
la votazione, si trovino ancora buste di schede 
dimenticate – cosa che in seguito sarebbe impu-
gnata e diffusa da tutti i media. Se sorgono dubbi 

sulla correttezza del risultato della votazione in 
ogni caso esiste la possibilità di denuncia presso 
un tribunale cantonale. Questo, se il risultato è 
risicato, può ordinare la riconta (di solito solo 
nei singoli circoli contestati). Una volta in un 
comune successe che i risultati per sbaglio si 
sono registrati nel computer invertendo i no e 
i sì. I cittadini che avevano contato le schede 
naturalmente si sono subito accorti dell’errore e 
hanno provveduto a correggerlo. 

Immaginiamoci ora che non esistono più 
schede, ma solo registrazioni per clic – come 
faremo noi, come cittadini, a controllare se i 
risultati sono corretti? Come ricontare in caso 
di dubbi legittimi? E questo rispettando il 
voto segreto? Fintanto che esiste «l’ombra di 
un dubbio» il Vote électronique, che in diversi 
cantoni è già stato introdotto a titolo speri-
mentale, resta problematico e finora è già stato 
sovente interrotto per ragioni di sicurezza. 

La democrazia diretta  
non è un gioco da computer!

La speranza che in special modo i giovani 
preferirebbero partecipare alle elezioni e alle 
votazioni per via elettronica, invece che per 
via cartacea non soddisfa le esigenze della 
democrazia diretta. «Voglio fare il cittadino», 
dice il diciottenne ticinese nel magnifico libro 
di civica di Eros Ratti. Con slancio e spinto da 
molta curiosità il giovane si mette all’opera; 
con grande gioia, pazienza e umore l’esperto 
nel campo della democrazia adulto introduce 
il giovane concittadino nella teoria e nella pra-
tica del Comune ticinese. Così si deve fare. Noi 
adulti, genitori, nonni e insegnanti siamo re- 
sponsabili affinché la prossima generazione sia 
in grado di cogestire e tenere in vita il Modello 
svizzero, unico nel suo genere; che riceva una 
formazione civica degna di questo nome; che 
impari a informarsi in vista di una votazione 
popolare e di formarsi un’opinione. Mettere in 
seguito un Sì o un No su un foglio di carta non 
sarà di certo un serio problema!

Chi però vuole ridurre la democrazia diretta 
al fatto che i giovani semi-alfabetizzati, in una 
«società 4.0» votino mediante un clic al posto 
«giusto», persegue altri obiettivi. Il manteni-
mento di un apparato statale orientato al bene 
comune, con una gioventù attiva che non si 
lascia prendere per il naso, ma che sa ragio-
nare con la propria testa, non vi fa parte. 
Impegniamoci quindi per un’istruzione civica 
della nostra gioventù che contrasti energica-
mente simili piani. •
(Traduzione Discorso libero)

Perché il voto elettronico si adatta male alla democrazia diretta
di Marianne Wüthrich dott. del diritto

Rl. Gli attuali negoziati della Svizzera relativi 
ad un «accordo nel quadro istituzionale con 
l’UE» assomigliano a un ossequio instaurato 
senza un’esplicita richiesta, le cui conseguenze 
sono imprevedibili. In assenza di una qualsiasi 
urgenza, si vuole delegare un giudizio defini-
tivo su argomenti inerenti il nostro paese ad un 
tribunale straniero facente parte di una strut-
tura antidemocratica come l’UE.

L’UE non è democratica

È una notizia ormai ufficiale: l’UE non ha 
strutture democratiche. Non ne ha mai avute 
e anche dopo diversi decenni non ne ha mai 
sviluppate. È semplicemente antidemocratica. 
L’UE è un costrutto sovranazionale che toglie 
il potere ai suoi Stati membri democratici, 
accaparrandosi un numero sempre maggiore 
di competenze. Nei singoli Stati membri 
dell’UE l’80% delle leggi non sono più pro-
mulgate dai Parlamenti eletti a tale scopo, ma 
imposte da Bruxelles. Ecco l’emarginazione 
totale dei cittadini.

Un club per dibattiti  
altamente sovvenzionato

Lo stesso Parlamento europeo è un club per 
dibattiti altamente sovvenzionato – con tutti 
gli assensi necessari per tranquillizzare la 
coscienza – ma senza un reale potere. Le 
leggi vengono redatte altrove.
Da decenni scandali di corruzione scuotono 
l’UE di Bruxelles. Da lungo tempo i conti 
annuali non sono più stati approvati. 

A tal proposito, grazie all’«eccellente lavoro» 
degli addetti alle pubbliche relazioni, la popo-
lazione non ne sente più parlare. 

Giurisprudenza senza legittimazione 
democratica da parte della base

È risaputo che alla Corte di giustizia dell’UE 
(CGUE) i giuristi provenienti dai diversi 
Stati membri come Germania, Francia, Spa-
gna, Portogallo, Grecia, Estonia, Bulga-
ria, Romania, ecc. prendono decisioni sugli 
affari interni di altri Stati dell’UE, dei quali 
non conoscono correttamente il diritto, le 
leggi e le tradizioni. La giustizia è applicata 
in funzione delle ordinanze e delle leggi ori-
ginate dall’enorme macchina burocratica tar-
gata UE. 

L’«accordo nel quadro istituzionale con 
l’UE» debilita il nostro sistema di governo 
nonché l’autodeterminazione del nostro 
paese. I giudici di Bruxelles – nominati, ma 
non eletti – devono esprimere dei giudizi 
senza reali conoscenze del paese e dei suoi 
abitanti. 
Il fatto che alcuni membri del Consiglio fede-
rale con i loro alti funzionari puntino ancora 
ad aderire all’UE, tenendo conto degli attuali 
sviluppi, non è affatto comprensibile, poiché: 
•	 l’UE,	in	ogni	caso,	è	in	una	fase	di	disinte-
grazione (vedi Brexit),
•	 dal	punto	di	vista	della	politica	finanzia-
ria l’UE è spacciata: la Grecia è alla soglia 
del fallimento; le finanze statali dell’Italia, 
della Spagna, del Portogallo e della Francia, 

al prossimo aumento dei tassi d’interesse, 
esploderanno,
•	 la	Banca	centrale	europea	(BCE)	stampa	
euro senza sosta; è prevedibile un’inflazione 
che esproprierebbe i cittadini,
•	 in	 materia	 di	 politica	 militare	 l’UE	 sta	
mettendo in pericolo il suo «dividendo di 
pace». È legata strettamente alla Nato e 
prende parte a operazioni in Ucraina, Siria, 
Afghanistan e in altri focolai di crisi nel 
resto del mondo. Sembra voler condurre una 
politica al pari di una grande potenza e di 
imporre i suoi interessi economici per il tra-
mite delle armi.

Non bastano ancora i miliardi  
dei contribuenti svizzeri nell’ambito del 

fondo di coesione?

Il Consiglio federale vuole veramente coin-
volgere ancora di più la Svizzera in questo 
nefasto progetto?
•	 Non	 bastano	 i	 miliardi	 che	 già	 oggi	
offriamo per il «fondo di coesione dell’UE»?
•	 Non	basta	che	già	oggi	diversi	aspetti	della	
volontà popolare vengono violati a beneficio 
degli interessi  dell’UE?
•	 Non	basta	che,	già	da	anni,	riprendiamo	
pericolosamente dall’UE un diritto inappro-
priato?

La Svizzera non dipende dall’UE

Contrariamente a quanto vuole farci credere 
il Consiglio federale, la Svizzera non dipende 
dall’UE. 

•	 Possiamo	realizzare	i	nostri	progetti	inter-
nazionali di ricerca a minor costo che con 
l’UE.
•	 Alle	 nostre	 centrali	 idroelettriche	 non	
serve l’energia eolica e solare dell’UE.
•	 Sul	piano	economico	la	Svizzera	è	molto	
ben piazzata e non deve temere eventuali 

Ritornare sui propri passi
Con i negoziati con l’UE il Consiglio federale ha raggiunto i suoi limiti

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

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

Editore: Edizioni Zeit-Fragen

Redattore capo: Rico Calcagnini

Redazione e amministrazione: 

Zeit-Fragen
Casella postale
CH-8044 Zurigo.

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

E-Mail: redaktion@zeit-fragen.ch

Internet: www.zeit-fragen.ch

CCP 85-257950-8

Stampato da: Tipografia Nüssli, Mellingen

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

Continua a pag. 5



N˚ 2, giugno 2017       pagina 5Discorso libero

Politica estera indiretta attraverso le ONG
del prof. dott. Eberhard Hamer

Solo negli USA si 
contano circa 4000 
organizzazioni non 
governative (ONG) 
politiche che per 
la maggior parte 
hanno una forma 
giuridica privata. 
Esse operano in 
parte con man-
dato governativo, 
o anche senza, ma 
sempre a favore 
d e l l a  p o l i t i c a 
estera degli USA. 

Probabilmente se ne contano altrettante in 
Europa. 

Le più conosciute sono le Fondazioni Soros. 
L’obiettivo del multimiliardario George Soros 
è di imporre gli interessi americani al mondo 
attraverso più di 150 delle sue fondazioni. Per 
questa ragione in molti paesi queste fonda-
zioni passano per organizzazioni di agenti 
finanziate dall’estero. Nel frattempo sono 
proibite in Russia, in Cina e in altri paesi. In 
seguito a una nuova legge, in Ungheria le uni-
versità straniere non possono avere una filiale 
se non hanno una sede nel loro paese d’ori-
gine. L’università Soros, che serve gli inte-
ressi degli USA, deve quindi lasciare il paese 
entro la fine dell’anno. 

Le fondazioni Soros sono coinvolte in tutte 
le attività di cambiamenti di regime fomen-
tate dagli USA, come per esempio in Libia 
e in Siria. Hanno finanziato e orchestrato la 
rivolta del Maidan in Ucraina e la destabiliz-
zazione della Germania mediante una cam-
pagna mondiale digitale e mediatica a favore 
dell’«immigrazione nel paradiso sociale 
tedesco» soprattutto nel 2014 e 2015 in 
Oriente e in tutta l’Africa. Non lavorano per 
il bene comune, ma contro i nostri interessi.

È il caso per la maggior parte delle ONG 
americane ed europee sovvenzionate dallo 
Stato. Esse contribuiscono alla propaganda 
governativa sovversiva all’interno di un paese 

o all’estero. Ne fanno parte le fondazioni poli-
tiche come pure le presunte «organizzazioni 
sociali» tali Steuben-Schutz-Gesellschaft, 
Club of Rome, Round Table, American 
Entreprise Institute, Heritage Foundation, 
Open Society Institue (OSI) o altre. Walter 
Hirt l’ha spiegato in modo dettagliato nel suo 
contributo intitolato «Netzwerke statt Natio-
nen» [Reti invece di nazioni] (in: Eberhard 
et Eike Hamer: Der Weltgeldbetrug, 2007, p. 
89 seg.)
«Esistono migliaia di ONG nazionali e inter-
nazionali senza legittimazione democratica. 
Se ne aggiungono ogni giorno delle nuove. 
Grazie alle loro interconnessioni hanno un’am-
pia base di potere e una grande influenza sulla 
formazione delle opinioni, sulla legislazione, 
sulla redistribuzione statale e sul benessere» 
(Hirt pag. 117). «Chiunque pensa ancora che 
le organizzazioni internazionali quali l’Onu o 
l’OMC [Organizzazione mondiale del com-
mercio] siano piattaforme per i governi e per 
i popoli si sbaglia di grosso, perché le ONG 
si sono già accaparrate la direzione politica o 
almeno vi partecipano con ardore» (pag. 118). 
Appare evidente che per realizzare i loro piani 
infami di un nuovo ordine mondiale i respon-
sabili del retroscena ritengano utile seguire la 
via di un indebolimento dell’economia mon-
diale, rafforzando così le tensioni sociali e 
creando dei cittadini docili. 
Questo si ottiene privando sempre di più 
l’individuo della libertà e impedendo-
gli di poter contare sul sostegno dello 
Stato nazione. In questa ottica – in seguito 
all’emissione eccessiva di moneta carta-
cea e al conseguente indebitamento che ne 
risulta – si prestano al meglio le seduzioni 
insidiose e le rivendicazioni sociali alle 
quali contribuiscono in modo determinante 
le ONG. E siccome gli ingredienti presunti 
‹sociali’ hanno spesso un carattere ‹socia-
lista’ si finisce presto in un vicolo cieco» 
(pag. 118).
È sempre lo stesso schema: si presume che 
l’ONG, organizzata come fondazione o come 
società giuridica, serva a realizzare obiettivi 

umanitari e sociali. Ma in 
realtà si tratta di esercitare 
un’influenza politica ma- 
scherata, esente da imposte, 
a favore di Stati promotori 
delle ONG come gli USA, 
della clicca delle finanze 
mondiali e dei trust multi-
nazionali, ma anche delle 
organizzazioni criminali 
come la mafia, per aprire 
loro la porta del potere, per 
permettere loro di guada-
gnare influenza politica ed 
economica.
Se premettiamo che in 
campo politico la demo-
crazia richiede corret-
tezza, sincerità e verità, 
anche in Germania il pro-
cesso della formazione 
delle opinioni dovrebbe 
essere protetto dal potere 
d’opinione sovversivo 
delle ONG. È inaccetta-
bile che nelle imprese sta-
tali di radiodiffusione, 
nei media, nelle associa-
zioni e istituzioni sociali 
siedano rappresentanti di 
interessi oscuri, diretti e 
finanziati da poteri stra-
nieri. Il minimo sarebbe 
di ritirare alle organiz-
zazioni finanziate dall’e- 
stero la loro esenzione 
fiscale, che li favorisce in 
modo ingiusto rispetto ad ogni prestatore di 
servizi tedesco. 
Come il governo fa appello alla lotta contro 
il lavoro clandestino penalizzandolo, anche 
le attività sovversive degli agenti delle ONG 
dovrebbero essere penalizzate e sottomesse 
all’obbligo fiscale. Così la libera formazione 
delle opinioni sarà di nuovo di competenza 
della nostra popolazione e non diretta a di- 
stanza da reti sovversive. 

I partiti rappresentati al Bundestag non 
manifestano nessun interesse a questo pro-
posito, poiché essi stessi sono legati alle 
ONG o ne sostengono alcune di esse. Ma 
forse i cittadini possono fare questa rivendi-
cazione e renderla popolare. Se questo tema 
fosse discusso apertamente, si avrebbe già 
guadagnato molto. •

(Traduzione Discorso libero)

Nel suo contributo per il libro «Der Weltgeldbetrug» [L’in-
ganno monetario mondiale] di Eberhard e Eike Hamer, apparso 
nel 2007, Walter Hirt ha rappresentato in un grafico la rete mon-
diale delle organizzazioni internazionali statali o semi-statali delle 
Fondazioni e di altre organizzazioni non governative. La mag-
gior parte di questi attori non hanno una legittimazione demo-
cratica. Tuttavia oggi, dieci anni più tardi, hanno ancora una 
grande influenza sulle decisioni politiche essenziali in Occidente.  

(Immagine Walter Hirt)

L’accaparramento delle terre, il nuovo colonialismo

rt. Nel corso delle settimane di digiuno le 
Chiese ci ricordano giustamente, con la loro 
azione «La terra è fonte di vita, non di pro-
fitto» (Sacrificio Quaresimale e Pane per 
tutti) fanno appello alla fatale situazione 
mondiale.  Mentre da una parte abbiamo a 
che fare con guerre devastatrici che, nella 
maggior parte dei casi, partono dal mondo 
occidentale, devastando vaste regioni e 
obbligando gli abitanti alla fuga e alla mise-
ria, dall’altra parte gli abitanti di diverse 
regioni del mondo si vedono svendere sotto 
banco le loro terre coltivabili, cioè il loro 
pane. «Land grabbing» è l’anglicismo di 
questa nuova forma di neocolonialismo. 

Svenduta una superficie  
delle dimensioni dell’Europa

Nel corso di questi ultimi anni multinazio-
nali statali, consorzi o casse pensioni hanno 

comperato in tutto il mondo una superficie 
equivalente a quella dell’Europa occidentale. 
Queste immense terre agricole fertili sono trat-
tate a prezzi inaccessibili per gli abitanti del 
paese. Mentre fino ad ora grazie alla loro terra 
queste popolazioni erano più o meno in grado 
di nutrirsi, ora potranno – se tutto va bene – 
lavorare a salari da miseria nelle gigantesche 
monoculture che sorgeranno, come dipendenti 
di un’impresa multinazionale. Saranno esposti 
ai pesticidi, potranno essere licenziati in ogni 
momento e, cosa nuova, dovranno acquistare 
le loro derrate alimentari. I terreni sono sfrut-
tati fino alla loro rovina, il paesaggio deva- 
stato. Solo il rendimento conta. 
I politici locali corrotti abbandonano i loro 
concittadini in balia di se stessi, vendendo i 
terreni sotto banco o permettendo che siano 
venduti. Un ruolo da non sottovalutare lo gio-
cano le relative clausole degli accordi inter-
nazionali di libero scambio e dei contratti 
dell’organizzazione mondiale del commercio 
(OMC), che permettono la vendita oltre fron-
tiera di terreni e prodotti agricoli.  

Esistono concezioni sensate

Si sa, da ricerche approfondite, che un’agricol-
tura sensata e durevole deve nutrire la popola-
zione mondiale a lungo termine, deve essere 
di piccole dimensioni, biologica e regionale. 
Nel «Rapporto sull’agricoltura mondiale» 
dell’IAASTD, pubblicato nel 2008, più di 
500 esperti hanno studiato queste questioni 
(cfr. Wege aus der Hungerkrise. Die Erkennt-
nisse und Folgen des Weltagrarberichts – Vor- 
schläge für eine Landwirtschaft von morgen. 
Hrsg. Zukunftsstiftung Landwirtschaft. Ber-
lin, Dezember 2013, ISBN 978-3-00-044819-5 
o www.weltagrarbericht.de).

Tentativi di giustificare le ingiustizie

Per il Land grabbing sono presto trovate 
spiegazioni: tassi di interessi bassi spingono 
il capitale in valori «sicuri», le casse pen-
sioni cercano di investire i loro capitali a 

lungo termine, Stati alle strette con la loro 
produzione agricola cercano di assicurarsi 
spazi coltivabili fuori dal loro territorio, ecc. 
Buona parte di queste spiegazioni sono vere, 
ma non giustificano questo comportamento. 
Non si può accettare che si lascino morire 
di fame interi popoli e che vengano sradi-
cati dalle loro terre con la scusa dei tassi 
d’interesse favorevoli. Per questi problemi 
si devono trovare soluzioni eque. Che i più 
deboli debbano diventare vittime dell’avidità 
e della decadenza morale del mondo occi-
dentale è e rimane un’ingiustizia!
Non sono solo le vittime a chiedersi dove 
siano le istanze internazionali capaci di met-
tere fine a queste pratiche. Sarebbe corrotta 
nel frattempo l’Onu in seguito al famoso 
Global compact tra l’istituzione e le multi-
nazionali? Il problema dell’accaparramento 
delle terre rappresenterebbe un vasto campo 
d’azione per una Corte internazionale di 
giustizia indipendente, da istituire contro il 
colonialismo moderno, lo sfruttamento, l’im-
poverimento della popolazione e la distru-
zione della biosfera. 

Rovescio della medaglia:  
Working poor in Occidente

Ma anche il «bel» rovescio della medaglia non 
è così roseo come certi credono. Nella mag-
gior parte delle società del «primo» mondo, 
negli ultimi 30 anni, si è stabilita una società 
80:20. Dove però non è l’80% della popola-
zione a vivere senza preoccupazioni, bensì il 
20%. Anche da noi, nel ricco Occidente, molti 
lavorano come Working poor. Hanno sovente 
due impieghi e non guadagnano abbastanza 
per sfamare la loro famiglia. È normale?
E il 20% più fortunato? Molti di loro vivono 
nella paura di perdere il giorno seguente il loro 
lavoro ben remunerato e il loro stato sociale. 
Se poi hanno passato la quarantina non hanno 
molte opportunità di trovare un impiego equi-

pressioni da parte del governo francese e/o 
tedesco.
•	 Noi	sappiamo	gestire	molto	bene	i	nostri	
averi e quelli dei nostri clienti, senza che i 
«controllori» del debito pubblico provenienti 
dai paesi vicini vengano a spiarci.

Le trattative con l’UE devono essere scambi 
tra partner equivalenti e non tra uno scolaro e il 
suo maestro capriccioso e tirannico.

Rivendicazioni nei confronti dell’UE

Questa espressione antidemocratica non potrà 
mai essere un modello per il nostro paese. 
La coordinatrice svizzera per le trattative 
con l’UE Pascale Baeriswyl, come minimo, 
dovrebbe esigere dall’UE le seguenti riven-
dicazioni: 
•	 L’EU	deve	diventare	democratica.
•	 I	cittadini	devono	riottenere	i	loro	diritti.
•	 Le	 attività	 della	 Commissione	 europea	

devono diventare trasparenti.
•	 L’UE	deve	essere	militarmente	e	politica-

mente neutra. Un eventuale esercito deve 
essere puramente difensivo.

•	 L’elezione	 dei	 giudici	 deve	 avvenire	
secondo principi democratici.  

•	 Il	diritto	deve	essere	applicato	indistinta-
mente a tutti e non può essere ignorato da 
singoli politici.

Se l’UE fosse capace di rispettare queste 
minime esigenze, i negoziati con la Svizzera 
per un’eventuale più stretta collaborazione 
potrebbero avere un senso. 

Altrimenti, noi auspichiamo che i dirigenti 
dell’UE non conducano la popolazione al 
totale dissesto economico e trasformino l’Eu-
ropa in un campo di battaglia.

La delegazione svizzera incaricata per le 
trattative con l’UE ha raggiunto un tale livello 
decisionale che oltrepassa le proprie compe-
tenze in quanto non rappresenta più il volere 
popolare. È pertanto auspicabile che torni sui 
propri passi! •
(Traduzione Discorso libero)

«Ritornare sui propri passi» 
continuazione da pagina 4

Eberhard Hamer  
(Foto mad)

Continua a pag. 6
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Elezioni francesi – è intervenuto il sindacato
Per la Germania Macron arrischia di diventare caro

del prof. dott. Eberhard Hamer

Ognuno si stupisce 
come un politico 
sconosciuto come 
Emmanuel Macron 
sia improvvisa-
mente riuscito ad 
accaparrarsi in 
Francia il maggior 
numero di voti , 
sorpassando poli-
tici provati e par-
titi tradizionali 
solidi.

Il mistero Macron va in fumo se si sa:
•	 che	è	un	banchiere	della	Rothschild;
•	 che	la	stampa	francese,	come	pure	quella	

tedesca, sono dirette dall’economia finan-
ziaria e dalla grande industria;

•	 che	i	grandi	gruppi	e	le	associazioni	padro-
nali francesi (come pure quelli tedeschi) 
combattono in modo fanatico per un’Eu-
ropa globale e per un’ulteriore immigra-
zione di mano d’opera e che temevano una 
vittoria di Le Pen;

•	 che	però	il	popolo	francese	e	il	sindacato	
dell’economia finanziaria e della grande 
industria sono profondamente delusi dei 
funzionari politici corrotti dei vecchi par-
titi e che hanno tolto loro il sostegno;

•	 in	che	modo	il	sindacato	–	per	impedire	
l’elezione della signora Le Pen – ha tolto 

dal cappello, come con un colpo di bac-
chetta magica, un nuovo uomo, lo ha finan-
ziato, gli ha mandato in aiuto la stampa 
dominante, imponendolo così come salva-
tore della loro posizione di potere, dei loro 
interessi europei, per favorire l’immigra-
zione e per contrastare il degrado dei par-
titi tradizionali.

Questo illustra perfettamente a che punto 
il sindacato dell’economia finanziaria e dei 
grandi gruppi industriali abbia il potere in 
Francia, e a che punto possa imporsi a sca-
pito dei diversi partiti e delle correnti popo-
lari. L’abisso tra il sindacato economico e la 
Francia politica è stato superato a favore del 
primo con l’aiuto di un candidato che si è 
mandato nella gara, sostenendolo con tutti i 
mezzi a disposizione del potere.
In Germania la posizione di partenza è 
simile. Anche qui da tempo esiste un abisso 
tra l’industria della finanza e dei grossi 
gruppi, la loro stampa e i partiti tradizionali 
da una parte e  gli interessi della maggioranza 
del popolo dall’altra, che, per esempio, non 
vuole assumere la responsabilità per tutti gli 
Stati e le banche d’Europa e che non desi-
dera nessuna immigrazione di massa in Ger-
mania. Chiunque difende questi interessi del 
popolo viene diffamato come «populista» 
dal potere del sindacato dei grossi gruppi e 
dalla stampa. Rappresenta cioè un pericolo 
per l’immigrazione e l’accentramento politico 

in Europa invocato dai grandi gruppi indu- 
striali. Nella stampa controllata da queste 
forze tali persone sono perseguitate con arti-
coli diffamatori che rendono la loro vita peri-
colosa e possono provocare l’emarginazione 
sociale.

In Germania e in Francia qualcosa si asso-
miglia: tutti i partiti tradizionali difendono 
le esigenze dell’industria finanziaria e dei 
grandi gruppi che regnano all’ombra e attac-
cano qualsiasi opinione contraria. 

Per la Germania però Macron arris-
chia di diventare caro. I suoi sostenitori 
nel retroscena vogliono che l’Europa si tra- 
sformi da un’unione di garanzia e di debiti 
in un’unione di trasferimento e fiscale, con 
un proprio ministro delle finanze. In tal 
caso la Germania, per esempio, perderebbe 
la sua sovranità finanziaria, le sue imposte, 
le sue eccedenze provenienti dall’esporta-
zione e i suoi crediti presso la Banca cen-
trale europea (BCE) sarebbero versati tutti 
nello stesso calderone e ridistribuiti dalla 
Commissione dell’UE, secondo la volontà 
dei paesi indebitati dell’Europa del Sud. 
Non solo saremmo responsabili come ora di 
tutti i debiti, ma non avremmo più soprav-
venienze, ma solo crescenti debiti comuni 
– che già in occasione della fondazione del 
Meccanismo europeo di stabilità (MES) 
avevo evocato come «piacere di naufragare 
insieme».

Macron ha già annunciato che per la Fran-
cia il freno all’indebitamento (3%) non è più 
valido, che si preferiva – in contrasto con tutti 
gli accordi dell’UE – indebitarsi senza scru-
poli invece di fare economia e che lo spirito 
di risparmio della Germania non blocche-
rebbe più l’UE, ma si sottometterebbe alla 
volontà del sindacato finanziario. Questo in 
pratica significa socializzare tutte le ecce-
denze derivanti dall’esportazione, gli averi e 
gli sforzi di risparmio. 

Si potrebbe dire: «non precipitiamo 
le cose»! Siccome però i paesi indebitati 
dell’Europa del Sud a causa del Brexit di- 
spongono di una chiara maggioranza nei 
confronti dei paesi economi, l’UE diventerà 
una gioiosa sala di debiti senza scrupoli, la 
BCE una macchina di debiti e un fondo spe-
culativo per tutti i debiti di Stato europei. 
L’euro continuerà a perdere valore, fino a che 
nessuno non lo vorrà più o che, ancora prima, 
subentri un collasso in seguito allo scoppio di 
una bolla finanziaria o sociale. 

Macron non è il solo ad aver vinto, è 
soprattutto il sindacato finanziario che lo 
controlla ad approfittarne. Quest’ultimo 
vuole l’accentramento dell’euro e la conti-
nuazione delle orge dei debiti – tutte cose che 
la Germania non voleva, ma di cui ora deve 
subire le conseguenze.  •

(Traduzione Discorso libero)

Eberhard Hamer  
(Foto mad)

L’euro – un ostaggio del continente
I ministri delle finanze dell’UE reprimono la crisi dell’euro irrisolta

di Beat Kappeler

L’euro è un caso di crisi 
economica e rimane irri-
solto a causa del carattere 
delle persone implicate. 
Cominciamo la psicoana-
lisi con il ministro delle 
finanze olandese Jeroen 
Dijsselbloem, il capo 
negoziatore dei minis-
tri della zona euro per la 
Grecia. Nel corso degli 
anni aveva annunciato 

a più riprese un accordo definitivo dei credi-
tori con la Grecia, sostenendo programmi di 
aiuti dell’ordine di molti miliardi. Tuttavia, 
appena che sette settimane fa non fu più eletto 
dall’Olanda, ha suggerito che il Sud della zona 
euro aveva sperperato gli aiuti finanziari «per 
superalcolici e donne». La scelta delle parole 
fu ancora più sottile. Egli disse: «Mica posso 
spendere tutti i soldi per alcolici e donne, per 
poi chiedere aiuti». Agli elettori non resta altro 

che sanzionare simili politici non affidabili. Il 
partito di Dijsselbloem intanto vegeta sul 5,7% 
dei voti. Il carattere dei salvatori tedeschi della 
Grecia non sembra essere più stabile. Il mini- 
stro delle finanze Schäuble ha sempre criticato 
gli sforzi greci come insufficienti e ha anche 
sollecitato «la Grecia a fare una pausa», cioè 
un recesso transitorio. Ma subito si chinava di 
fronte all’autorità della Merkel per sostenere 
subito i programmi di aiuti. Davanti al Bun-
destag nell’ agosto del 2015 sostenne il pacco 
attuale in corso di 86 miliardi di euro, poiché 
presupponeva un ricavo proveniente da priva-
tizzazioni da parte della Grecia di 50 miliardi 
di euro. Ancora questa primavera vuole inci-
tare il Fondo monetario internazionale a ver-
sare nuovamente soldi, sebbene praticamente 
nulla è stato privatizzato e che perfino il com-
missario francese dell’UE Pierre Moscovici 
abbia ammesso che la Grecia non ha realizzato 
che due delle 15 riforme promesse. La vendita 
di gran parte della società delle ferrovie greche 
all’Italia non ha fruttato che 42 milioni di euro. 
Già nel 2015 si poteva sapere che 50 miliardi di 
ricavo da privatizzazioni era una cifra folle. Ma: 
«l’astuzia levantina nel condurre trattative nel 
frattempo è giunta a Berlino», si sarebbe detto 
in altri tempi, quando il politico corretto non 
era ancora così rigoroso. O forse che i depu-
tati erano riconoscenti di poter fuggire nell’il-
lusione, per rendere la decisione più razionale?

L’autunno scorso gli altri ministri delle 
finanze hanno represso la realtà – hanno di 
nuovo sospeso le sanzioni previste dal Trat-
tato di Maastricht nei confronti dei deficit di 
molto troppo alti del Portogallo della Spa-
gna e dalla Francia. Questo non sorprende, 
infatti il quorum di voti per decidere le san-
zioni è talmente alto che risulta facile all’in-
sieme dei paesi debitori bloccarle in qualsiasi 
momento. In fin dei conti il nuovo ambascia-
tore dell’UE in Svizzera Michael Matthiessen 
trova che «l’euro è un successo». Sigmund 
Freud dovrebbe constatare forti repressioni, 
allucinazioni e razionalizzazioni. Simili atti-
tudini diventano economicamente disastrose, 
poiché impediscono un comportamento onesto 
con il problema dell’euro. E politicamente di- 
struggono le strutture dei partiti europei, come 
succede nei Paesi Bassi e in Francia.

Questa settimana è venuta alla luce una nuova 
realtà. Dopo essersi strozzati a risparmiare la 
Grecia ha realizzato un avanzo di gestione sta-
tale del 4.2% del prodotto interno – prima del 
pagamento degli interessi. Anche se alcune per-
sone sono ancora molto scettiche, l’UE ritiene 
possibile un avanzo del 1.7% per tutto l’anno 
2017. Ciò significa però che la Grecia potrebbe 
uscire dall’euro, arrestare il servizio dei debiti e 
continuare a vivere – bene o male – come oggi. 
Non serve altro denaro, lo Stato senza il peso 
degli interessi è in grado di reggersi da solo. La 

pausa è elaborata e pensabile. Ma nessuno ci 
pensa, nemmeno i comunisti del governo greco. 
Anziché nuovi crediti si preferisce un piano di 
salvataggio, che subito tornerebbero verso il 
nord sotto forma di interessi. 

Anche la realtà per gli altri paesi debitori 
viene repressa. In Francia, Spagna, Porto-
gallo e Italia sono soprattutto gli interessi che 
aumentano il deficit di Stato, essi si mangiano 
tutto la misera crescita annuale dell’economia 
nazionale. Tutto va ai creditori, nulla per la 
creazione di posti di lavoro. E ci si meraviglia 
che con gli interessi composti i debiti aumen-
tano, che nel prodotto interno i redditi dei 
capitali aumentano sempre di più delle masse 
salariali di coloro che lavorano. 

I politici del Nord come quelli del Sud sono 
repressori freudiani, non sanno valutare le 
dinamiche degli interessi composti, rovinano 
l’Europa. Dopo le elezioni di quest’anno, di 
sicuro dopo quelle in quattro anni, non fini-
ranno su una poltrona di ministro, ma piut-
tosto nel secchio della spazzatura della storia 
del partito. I posteri compareranno il loro 
abbagliamento a quello dell’Ancien Régime, 
a quello dello Zar, che esattamente cento anni 
fa dovette scontarlo. •
Fonte: NZZ am Sonntag del 30.4.2017; con gentile 
autorizzazione dell’autore.

(Traduzione Discorso libero)

valente. Per mantenere la loro posizione sono 
pronti a tutto, e fanno anche cose che altri-
menti non farebbero mai. È normale?

È ora di ragionare

Fino a quale grado di sofferenze si deve giun-
gere, per decidere di rendere il nostro mondo 
più umano? Cosa dobbiamo ancora sopportare 
per tornare alla ragione? 
Nel frattempo sono state elaborate diverse pro-
poste praticabili e realizzabili per nutrire l’in-
tera popolazione mondiale. Tuttavia, prima i 
singoli Stati devono riorientarsi al loro compito 
primordiale: proteggere la propria popolazione 
dalle rapine e dallo sfruttamento. E i cittadini, 
quali soggetti di questo Stato, dovrebbero di 
nuovo gestire e dirigere in eguaglianza lo Stato 
con le votazioni e le elezioni. •
1  Campagna ecumenica 2017: «La terra è fonte 

di vita, non di profitto». Nella campagna ecume-
nica 2017 Sacrificio Quaresimale, Pane per tutti e 
altri partner vi rendono attenti delle conseguenze 
nefaste dell’accaparramento delle terre.

2 «Dossier. Une planète aux enchères? Un appro-
fondissement du magazine Perspectives». Cahier 
1/2017. Ed. Pain pour le prochain et Action de 
Carême.

(Traduzione Discorso libero)

«L’accaparramento delle terre …» 
continuazione da pagina 5

Anche in Germania ci sono terreni coltivabili oggetti della speculazione

ds. La politica agricola fallita dell’UE, la 
promozione delle grosse aziende – sempre 
in crescita, con stalle di massa, produzione 
per l’esportazione – ha fatto sì che in tutta 
Europa un numero sempre maggiore di agri-
coltori sono stati costretti a chiudere le loro 
fattorie. Perfino le grandi aziende hanno dif-
ficoltà a sopravvivere. Non possono più far 
fronte alla pressione sui prezzi causata dalla 
sovrapproduzione. 
Si sono allevate mucche lattifere ad alto 
rendimento, che in complessi di mungitura 
completamente automatici devono produrre 
sempre più latte, senza riguardo al benes-
sere degli animali. E nei campi si impie-
gano overdosi di prodotti chimici – senza 
riguardo alla natura. Anche i consumatori 
ne costatano le conseguenze: liquame, gas 
e antibiotici danneggiano esseri umani e 
ambiente. 

Con la scomparsa dell’agricoltura contadina 
molti villaggi vengono abbandonati, la loro 
esistenza è a rischio. Molte case sono vuote, 
negozi, scuole e studi medici chiudono. 
Intere regioni si spopolano. Intanto le città 
non sono più in grado di accogliere i molti 
immigranti interni. Chi vuole andare in città 
vi trova la crisi degli alloggi e affitti ultra-
cari. Molti villaggi sono già deserti.

E cosa succede con i terreni coltivabili?

Il terreno coltivabile da tempo non appartiene 
più ai soli contadini, bensì a società d’inve- 
stimento, che sovente non hanno nessun rap-
porto con l’agricoltura. Dopo la riunificazione 
della Germania, molti speculatori e organiz-
zazioni multinazionali hanno acquistato a 
buon prezzo enormi superfici di terra coltiva-
bile della Germania orientale, quali investi-
menti sicuri e speculazioni solide. Così quasi 

un terzo delle terre agricole è in mano a inve- 
stitori. Vi creano immense superfici di mono-
colture per l’esportazione e installazioni per la 
produzione di biogas, usando cioè derrate ali-
mentari per la produzione di energia e non per 
il piatto della gente. Perfino investitori cinesi 
si sono già impadroniti di terreni in Germania. 
Le strutture sono tali da non permettere agli 
abitanti di un villaggio di sapere chi lavora 
i terreni. Due o tre volte all’anno viene 
qualcuno con le macchine agricole cari-
cate su rimorchi, compie i lavori necessari e 
riparte. E l’intero contributo culturale tipico 
dell’agricoltura contadina non esiste più. 
(dal film: «Bis zur letzten Kuh. Warum viele 
Bauern aufgeben müssen.» [Fino all’ultima 
mucca. Perché numerosi contadini devono 
abbandonare la loro fattoria.] www.youtube.
com/watch?v=45Mf8xy9hYM) • 
(Traduzione Discorso libero)

Beat Kappeler  
(Foto mad)
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Appello

Niente computer per i più piccoli 
Asilo nido digitale? – No! Sì a investimenti costruttivi per la formazione!

www.waldorfkindergarten.de
I firmatari di questo appello sono molto 
preoccupati per lo sviluppo sano della pros-
sima generazione. Si vogliono impegnare a 
favore di investimenti costruttivi nel campo 
della formazione e per la costituzione di una 
rete contro la digitalizzazione delle stanze 
dei bambini, degli asili a tempo pieno, degli 
asili nido, delle scuole materne e dell’am-
bito prescolastico. Non siamo ostili alle 
nuove tecnologie – vogliamo piuttosto pro-
teggere gli spazi di sviluppo dei bambini, il 
loro benessere, il diritto umano all’infanzia, 
affinché giovani e adulti possano divenire 
utenti competenti di queste tecnologie.

Motivazione: un terzo degli undicenni negli 
USA conosce l’impiego del computer prima 
di imparare a camminare o a parlare. In Ger-
mania già il 70% dei bambini dai due ai 
cinque anni trascorrono giornalmente un’ora 

con lo smartphone. L’applicazione più usata 
dai bambini di sei anni in Germania è Face-
book. Tutti i bambini in età prescolastica 
guardano la televisione, sovente più di un’ora 
al giorno. Uno dei più importanti risultati 
di ricerca sul cervello degli ultimi decenni 
dimostra che i bambini imparano nel modo 
migliore ad essere abili, a camminare, a par-
lare e a pensare attraverso un’attività auto-
noma, provando e sbagliando, giocando 
liberamente, imitando, in diretto contatto con 
altri. I cervelli non fanno downloads, ma si 
trasformano in seguito a stimoli, osservando, 
scoprendo, studiando, sentendo, tastando, 
odorando, gustando, compatendo e imme-
desimandosi, pensando, parlando, agendo: 
con tutto ciò che una persona fa, e soprat-
tutto con quanta autonomia lo fa, attiva il cer-
vello e lo sviluppa di continuo, ogni giorno. 
Le conseguenze negative dell’abitudine di 

consumare media digitali in età precoce sono 
da tempo provate e documentate. Si tratta di 
disturbi della parola e dell’attenzione, di voti 
peggiori nella scrittura e nella lettura, di per-
dita di empatia, di problemi di adattamento 
sociale, di tendenze a comportamenti cri-
minali, della paura di perdere occasioni, di 
dipendenza e di obesità. D’altro canto non 
esistono conoscenze scientifiche affidabili 
che provino eventuali vantaggi del consumo 
precoce di media. In questo ambito troviamo 
piuttosto affermazioni e desideri provenienti 
dall’industria e da politici ad essa asserviti. Vi 
invitiamo caldamente a leggere gli studi che 
troverete nella versione integrale di questo 
appello sul nostro sito: www.waldorfkinder-
garten.de o direttamente: www.waldorfkin-
dergarten.de/aktuelles/aufruf-digital-kita.
html. Ci teniamo a ringraziare tutti i membri 
della società civile, gli esperti e le organiz-

zazioni che si impegnano a sostenere questo 
appello. Più siamo numerosi, più grande sarà 
la pressione con la quale  potremo rivolgere la 
nostra presa di posizione ai responsabili poli-
tici dell’insegnamento.

Primi firmatari: Prof. Dr. med. Dr. phil. 
Manfred Spitzer, Dr. med. Dr. hc. Michaela 

Glöckler, Dr. med. Silke Schwarz, Elisa-
beth von Kügelgen, Oliver Langscheid, 

Michael Wetenkamp, Frank Linde, Mathias 
Maurer e i 600 partecipanti al simposio 

«Recht auf Kinheit» (Diritto all’infanzia) 
della «Vereinigung der Waldorfkindergär-

ten» svoltosi il 19 novembre 2016 a Hanno-
ver. A nome di tutti i firmatari.

Neustadt an der Weinstrasse, 22.11.2016
(aktiv bis 21.05.2017)

(Traduzione Discorso libero)

Formazione – digitale o dialogica?
di Carl Bossard

Internet e Big data 
modificano radi-
calmente l’appren-
dimento. L’avvenire 
appartiene per-
ciò allo studente 
digitale? Se l’è 
chiesto recente-
mente la «Frank-
furter Allgemeine 
Zeitung», aggiun-
gendo: sarebbe 
inquietante. Ecco 
un tentativo di spie-

gazione.

Già da tempo le tecniche digitali hanno occu-
pato il nostro ambiente di vita nel quale 
viviamo. Non si può più fare a meno del com-
puter, di internet, dei social media. Le tecniche 
digitali sono penetrate in quasi tutti gli ambiti 
della vita; esse determinano la vita di tutti i 
giorni. Senza se e senza ma. Li usiamo tutti. 
Non possiamo tornare indietro.

Le tecniche digitali dominano  
la vita di tutti i giorni

Il mondo digitale dell’internet, dello smart-
phone e Google Glass cambia anche la vita 
dei giovani – e cambia l’insegnamento. L’ap-
prendimento scolastico di tutti i giorni si digi-
talizza. Non senza conseguenze.

Non si devono accettare le conseguenze cie-
camente, inebriati, inebetiti. Si possono valu-
tare e mettere in dubbio. Tuttavia «riflettere 
fino in fondo è una dura sorte» scrisse l’ex 
presidente del Consiglio di amministrazione 
dell’UBS Dr. Robert Holzach.  Con un cam-
bio di paradigma così radicale come la rivolu-
zione digitale della formazione, è imperativo 
continuare a riflettere e a scandagliare la legge 
degli effetti collaterali . 

«La formazione  
online cambierà il mondo»

Lo studente autodeterminato impara online 
e dibatte nell’E-forum! Il grido d’attacco ha 
abbracciato quasi tutto. Nel 2012 i Massive 
Open Online Courses (MOOCs) [Corsi aperti 
online su larga scala] sono stati il successo 
della stagione e sono stati festeggiati come la 
più grande rivoluzione dall’invenzione della 
stampa e dell’obbligo scolastico. Il «New 
York Times» ha dichiarato il 2012 l’«anno dei 
MOOCs».

Dal punto di vista di molti, le tecniche digi-
tali lo rendono possibile: formazione per tutti 
con l’aiuto di MOOC, apprendimento perso-
nificato, Big data per l’orientamento profes-
sionale e per le domande di assunzione giochi 
informatici invece di certificati – una breve 
sintesi di ciò che attualmente rivoluziona il 
nostro mondo. È questo il futuro dell’appren-
dimento, che giunge come un tsunami. Orwell 
realizza ciò che Humboldt sognava: ha demo-
cratizzato la formazione e l’ha resa accessibile 
a tutti. La si può avere come i vestiti da confe-

zione: come mercanzia di massa. Ne sono 
convinti gli esperti della formazione Jörg Drä-
ger e Ralph Müller-Eiselt della Fondazione 
tedesca Bertelsmann. 

Il tutore virtuale è l’insegnante del futuro

I due protagonisti vanno ancora più in là: la 
nuova innovazione della formazione digitale 
non è più il MOOC collettivo, ma il tutore vir-
tuale. Egli forma scolare e studenti e anche 
chi intende formarsi per tutta la vita, perso-
nalmente – e più precisamente durante tutta 
la sua vita formativa. Serve solo corrente elet-
trica, WLAN e un tablet.

Ecco come funziona: un allievo riceve ogni 
giorno il piano di studio personalizzato, pre-
parato da una centrale di calcolo durante la 
notte. La software didattica stabilisce per ogni 
studente le materie ottimali e sorveglia le sue 
tappe di lavoro. Gli algoritmi analizzano i suoi 
progressi, gli trasmettono i riscontri, ricono- 
scono i suoi errori e gli mostrano vie per tro-
vare la soluzione. Ivi compresi i probabili voti 
finali. Un gruppo internazionale fa lavorare il 
medesimo studente come cameriere in un ri- 
storante virtuale di sushi. Questo gioco infor-
matico pronostica il successo professionale. 

Così si presenta il futuro digitale dell’ap-
prendimento, pilotato da macchine e indivi-
dualizzato, come pronosticano Jörg Dräger e 
Ralph Müller-Eiselt nella loro pubblicazione. 

Uso controverso dell’alta  
tecnologia in classe

Secondo lo spirito del tempo si parla dell’edu-
cazione 4.0: l’apprendimento e la formazione 
sono legati indissolubilmente ai media e alla 
tecnica – e con ciò a fabbriche dell’appren-
dimento digitale, nelle quali regna un algo-
ritmo incorruttibile come pedagogo. Il digitale 
invece dell’analogo, l’alta tecnologia affidabile 
invece dell’essere umano fallibile. Questo è 
uno dei punti di vista, ovvero quello digitale 
– e il nostro futuro, se si dà fiducia agli spe-
cialisti digitali della Silicon-Valley e ai due 
esperti di Bertelsmann.

Diametralmente opposta c’è la seconda 
posizione, basata sul dialogo: «Mi oppongo 
energicamente al credo che servano mezzi 
tecnologici per insegnare la grammatica ai 
bambini», dichiara Alan Eagle, collabora-

tore presso Google nella Silicon Valley cali-
forniana e padre di due bambini. Egli stesso è 
confrontato di continuo con nuove tecnologie; 
ma i suoi bambini di 11 e 13 anni non sanno 
quasi servirsi di Google. «L’idea che un’ap-
plicazione sull’iPad sia in grado di insegnare 
meglio la lettura o l’aritmetica è semplice-
mente ridicola», afferma Eagle. 

Il potere dei gruppi multinazionali

Digitale o dialogico? Nell’insegnamento non 
vale l’uno o l’altro. Si può senz’altro distin-
guere il laboratorio scolastico high-tech e la 
scuola nel bosco esente da tecnica. Pertanto 
il pensare in modo polarizzante disconosce il 
fatto che insegnare e apprendere sono disci-
pline che richiedono diversi approcci. 

Fa perciò rabbia vedere come l’industria e 
i gruppi attorno all’internet, con il sostegno 
dei responsabili cantonali della formazione, 
facciano avanzare a tutta velocità la digita-
lizzazione delle scuole e la trasformazione 
unilaterale dell’insegnamento con metodi e 
materiale didattico digitali – accompagnati 
dai media e dall’opinione pubblica quasi senza 
una riflessione critica. Chi mai osa considerare 
con scetticismo questo nuovo bel mondo 4.0? 
Verrebbe qualificato da zotico antiquato.

Ogni opinione pertinente si deve elaborare 
con il ragionamento 

Tuttavia l’istituzione forzata di strutture d’inse-
gnamento e d’apprendimento tecnologiche di- 
sconosce e perfino nega le componenti umane 
e sociali dell’insegnamento e dell’apprendi-
mento. Si dimenticano la personalità e il dia-
logo. E si sottovaluta il fatto che la gente si 
abitua a fare ciò che le macchine della tec-
nica digitale loro prescrive. Vi si aggiunge 
il controllo da parte della rete e lo sfrutta-
mento di una massa immensa di dati (Big data 
mining). La formazione digitale rende l’inse-
gnante trasparente; lascia in rete tracce inde-
lebili. 

Senza dubbio l’insegnamento di oggi non 
se la cava più senza i media moderni. L’ap-
prendimento però non deve essere determinato 
dalle sole tecniche digitali. Ogni opinione per-
tinente si deve elaborare con il ragionamento. 
Nessuna macchina ce lo risparmia. La maestra 
presente in carne ed ossa, il docente convinto 

della sua materia perciò mantengono il loro 
posto in aula. I valori dell’efficienza sono 
frutti del loro insegnamento e del contatto 
personale. Tutto dipende da loro e dalla loro 
azione. Lo dimostrano tutti i risultati delle 
vaste ricerche di John Hattie come pure i risul-
tati delle ricerche dei neurobiologhi Gerhard 
Roth e Joachim Bauer. E lo sappiamo tutti dal 
nostro proprio periodo scolastico. 

Apprende in modo  
digitale l’essere umano?

La pioggia di informazioni e le immense 
masse di dati non promuovono necessaria-
mente la comprensione e le conoscenze; fa 
parte delle curiosità dei media moderni. E nes-
suno studio empirico può dimostrare che l’im-
piego precoce di media elettronici sarebbe in 
grado di provocarlo e che avrebbe effetti posi-
tivi. Al contrario, sono le persone che ci fanno 
comprendere le cose.  Nel dialogo analogo e 
nel discorso socratico. La formazione è sempre 
e necessariamente legata agli individui.  
«La convinzione che la formazione si possa 
sostituire con un programma da computer 
è un mito. Per quel che concerne i risultati 
dell’apprendimento, la differenza determinante 
sono i contatti e l’accompagnamento umani», 
ha dichiarato Sebastian Thrun, ricercatore 
tedesco nel campo della tecnologia informa-
tica. Egli sa di cosa parla; infatti insegna come 
professore l’Intelligenza artificiale all’Univer-
sità di Stanford. 

Alla formazione servono relazioni umane

Le affermazioni di Thrun si basano su cono- 
scenze pedagogiche che vedono la fiducia e 
le relazioni umane come base dell’apprendi-
mento. Questa posizione fonda sui risultati 
delle ricerche empiriche sull’apprendimento. 
Per le tecniche digitali e gli innumerevoli 
media postulano anche il principio didattico 
secondo cui l’insegnamento è un lavoro di 
relazione e quindi un’attività intersoggettiva 
tra l’insegnante e l’apprendente. I tablet e gli 
smartphone restano degli attrezzi normali di 
aiuto all’apprendimento come la matita e la 
gomma.  Sono dei mezzi, ma di sicuro non il 
fine.		 •

1 Holzach, Robert. Gedachtes und Nach-Gedachtes. 
Anmerkungen für die Freunde. Weinfelden 1987, p. 
22.

2 Spranger, Eduard. Das Gesetz der ungewollten 
Nebenwirkungen in der Erziehung. Heidelberg 
1962.

3 Dräger, Jörg / Müller-Eiselt, Ralph. Die digi-
tale Bildungsrevolution. Der radikale Wandel des 
Lernens und wie wir ihn gestalten können.

4 www.pressetext.com/news/20111024003. Tutto 
l’articolo: http://futur-iii.de/2015/11/24/mit-
smartphone-und-wlan-lernt-man-besser-ihre-tele-
kom/

5 Cfr. Roth, Gerhard. Bildung braucht Persönlich-
keit. Wie Lernen gelingt. Stuttgart 2011. p. 287 seg. 

6 Bieri, Peter. Wie wäre es, gebildet zu sein? In: Les-
sing, Hans-Ulrich/Steenblock, Volker (éd.). «Was 

«Al contrario, sono le persone che ci fanno comprendere le cose. Nel 
dialogo analogo e nel discorso socratico. La formazione è sempre e 
necessariamente legata agli individui.»

«La convinzione che la formazione si possa sostituire con un pro-
gramma da computer è un mito. Per quel che concerne i risultati 
dell’apprendimento, la differenza determinante sono i contatti e l’ac-
compagnamento umani.»

Carl Bossard
(Foto mad)

Continua a pag. 8
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Impostare l’educazione in maniera consapevole
e rafforzare i bambini

di Dieter Sprock

Se ci poniamo la domanda su come raf-
forzare i nostri bambini, ci poniamo una 
domanda di tipo educativo. Parto dal pre-
supposto che ogni genitore voglia solo il 
meglio per il proprio figlio; in questo senso 
essi sono pronti a dare tutto. Ho già visto 
padri piangere come vitelli dopo aver parlato 
con i loro figli, già adulti, perché convinti 
di aver sbagliato tutto nella loro educazione.
Che i genitori amino i loro figli e che essi 
desiderino per loro una vita felice risiede 
nella natura sociale dell’essere umano.
Ovviamente esistono anche casi tragici di 
abbandono più o meno grave, spesso corre-
lato ad un consumo di alcol e droghe e ulti-
mamente anche in presenza di genitori che 
si perdono nel mondo artificiale dell’internet 
«dimenticandosi» dei propri figli.
Accanto a questi fenomeni si è svilup-
pato anche una sorta di «abbandono da 
benessere», dove delle costose offerte di 
assistenza e incentivazione rimpiazzano la 
famiglia. Ma né questi ambiziosi programmi 
di incentivazione né la concessione di vizi 
materiali possono sostituire l’appoggio amo-
roso umano della famiglia, di cui hanno 
bisogno i bambini per diventare degli adulti 
che sanno cavarsela e che hanno un senso 
per le richieste inerenti ad una vita sociale 
comune.

Spesso la buona volontà  
da sola non basta

Nella quotidianità tuttavia emerge che 
spesso la buona volontà non è sufficiente, 
perché nella vita reale, ognuno che ha a che 
fare con bambini è continuamente confron-
tato con delle sfide il cui superamento, oltre 
alla buona volontà, richiede anche una certa 
misura di conoscenza umana psicologica. 
Questa può aiutare a farsi capire meglio tra 
genitori e bambini ed evitare certi sviluppi 
poco favorevoli o sciogliere eventuali nodi 
già esistenti.
Piccolo esempio: un padre nota, per caso, 
come io faccio dei complimenti a suo figlio 
per i calcoli matematici privi di errori. La 
classe il giorno prima aveva fatto dei cal-
coli insieme, ma solo lui si era accorto di 
un errore e aveva risolto bene tutto il com-
pito. Quando ho aggiunto simpaticamente: 
«Ce lo avresti anche potuto dire», il padre si 
è interposto e ha ripreso il figlio: «Vedi, ne 
abbiamo parlato poco fa che bisogna sempre 
parlarsi.»
Ecco che vediamo tutta la problematica 
dell‘educazione: da una parte il padre, che 
non è contento del figlio e che si arrabbia 
perché egli non corrisponde ai suoi ideali, 
dall’altra un ragazzo molto agitato, sospinto 
perché deve essere il migliore dappertutto, 
che però mai e poi mai sarà all’altezza delle 
aspettative del padre.
Sono sicura che il padre non avrebbe fatto 
quell’affermazione se fosse stato consa-
pevole che la sua rabbia aveva poco a che 
fare col figlio ma più con le sue aspettative 
inconsce verso sé stesso. Sicuramente non 
voleva fare del male a suo figlio.

Alfred Adler e la psicologia individuale

Le scoperte di Sigmund Freud e Alfred 
Adler hanno posto le fondamenta della vita 
spirituale umana e conferito impulsi deci-
sivi al pensiero educativo. Oggi, dopo più 
di cent’anni di ricerca psicologica del pro-
fondo in tutto il mondo, sappiamo, senza 
alcun dubbio, che nei primi anni di vita ven-
gono poste le basi per la futura impostazione 
del carattere, dell’intelligenza e dello stile 
di vita. E qui bisogna dire che le nozioni e 

l’importanza dei ricordi d’infanzia e in spe-
cial modo dell’educazione sono da attribuire 
soprattutto ai reperti di Alfred Adler e alla 
sua Psicologia individuale.
Il dottore e psicologo viennese Alfred Adler 
(1870–1937) si annovera tra i pionieri della 
psicologia del profondo, ed è stato senza 
dubbio colui che ha dato maggior impor-
tanza all’educazione e alle conseguenze 
degli errori educativi. Dopo aver ricono- 
sciuto, come giovane medico, che le malat-
tie fisiche dei suoi pazienti spesso avevano 
origine psicologica, e che non di rado risali-
vono fino alla prima infanzia, egli ha esteso 
la sua attività medica all’analisi e al trat-
tamento di malattie mentali e intensificato 
il suo impegno nella formazione degli inse-
gnanti e nella consulenza pedagogica. Egli 
era convinto che senza un miglioramento 
dell’educazione non esisteva profilassi effi-
cace e tra l’altro nemmeno uno sviluppo 
culturale. Adler è arrivato addirittura a 
misurare il valore di una psicologia secondo 
la sua utilità per l’educazione dei bambini.1

Per distinguersi dalla psicanalisi di Sig-
mund Freud, Adler ha chiamato la sua teo-
ria psicologia individuale, con la quale 
voleva sottlineare la «indivisibilità» e «uni-
cità» dell’individuo. Allo stesso tempo egli 
ci ha correlato la richiesta di comprendere e 
apprezzare ogni essere umano come irripe-
tibile e unico. Al centro c’è il sentimento di 
solidarietà
Per Adler l’uomo era un essere libero, che 
viene determinato principalmente dalla sua 
cultura e non dai suoi impulsi e istinti. Egli 
ha sempre combattuto la definizione dell’es-
sere umano attraverso il credo in una deter-
minatezza fatidica della vita umana.
Adler ha portare l’attenzione sul carat-
tere finale dell’azione umana e con ciò ha 
aggiunto alla considerazione di esternazioni 
umane un aspetto di cui va tenuto conto 
anche nell’educazione dei bambini; pen-
sare, sentire, volere e agire sono tutti orien-
tati verso un unico obiettivo. «Wohin rollst 
du Äpfelchen?» [In italiano si potrebbe dire: 
«Dove vuoi arrivare?» ndt]
Tra la Prima e Seconda Guerra mondiale 
Adler ha fondato a Vienna con i suoi col-
laboratori e studenti diversi centri di 
consulenza pedagogica, che sono stati ben 
frequentati da genitori, maestri e altri inte-
ressati. Personalmente Adler ha tenuto innu-
merevoli relazioni in tutt’Europa, finché la 
nascente dittatura ideologica e politica non 
ha più tollerato la diffusione del suo pen-
siero libero. I suoi alunni sono stati perse-
guitati dai potentati autoritari e sono dovuti 
scappare. Adler ha continuato il suo lavoro 
nei paesi anglosassoni, ma la dittatura, la 
guerra e gli sviluppi politici e culturali post 
guerra hanno impedito che la conoscenza 
psicologica umana assurgesse a patrimo-
nio generale, una mancanza di cui soffrono, 
fino ad oggi, l’educazione e la cultura della 
convivenza.2

I bambini agiscono in  
maniera autonoma e finalizzata

Ogni vita vuole vedere la luce. Anche i bam-
bini hanno una spinta innata a svilupparsi. 
Noi non dobbiamo dir loro che devono cam-
minare. Essi crescono e si allungano fin-
ché riescono ad arrivare alla maniglia della 
porta.
I bambini sono individui autonomi, prov-
visti di uno stato d’animo loro, condizionato 
sia fisicamente che mentalmente. Essi dipen-
dono a lungo dall’assistenza dei genitori e 
sviluppano il loro inequivocabile «stile di 
vita», il loro modo molto personale per rea-
gire alle sfide della vita soltanto attraverso 
il confronto con le loro abituali condizioni 
di vita.
I bambini – e non solo i bambini – agiscono 
per uno stimolo interno, essi hanno una loro 
volontà e perseguono i loro propri obiet-
tivi. Il comportamento umano è finalizzato, 
anche se il fine non sempre si presenta in 
maniera trasparente, come possiamo evin-
cere dal seguente piccolo esempio: all’inizio 
di una sostituzione di due settimane in una 
quarta classe elementare, la prima mattina 
ho notato un ragazzino molto agitato, e ci 

ho parlato varie 
volte. Quando 
ho congedato gli 
alunni uno alla 
volta a mezzo-
g io r no  su l l a 
porta dell’aula e 
l’ho chiamato per 
nome, il ragaz-
zino si è illu-
minato e mi ha 
detto: «Vero che 
se lo ricorda il 
mio nome?» Egli 
aveva raggiunto 
il suo obiettivo e 
non ha più creato 
alcun disturbo 
durante il mio 
vicariato.
L o  sv i lu p p o 
della persona-
l i t à  i n fa nt i le 
non segue una 
casualità impe-
rativa: un bam-
bino che viene 
superprotetto e 
tenuto piccino e 
che non gode di 
una grande stima 
dei genitori, può 
d ivent a re  s ia 
passivo e privo 
di stimoli, se si 
assoggetta all’ec-
cessiva prote-
zione, ma anche 
r i v o l u z i o n a -
rio o iperattivo, 
se insorge; ogni 
bambino elabora 
gli influssi esterni nel suo personalissimo 
modo soggettivo.
Tuttavia i genitori insicuri tendono a sentirsi 
responsabili per l’umore del proprio bam-
bino e a ricercare gli errori in loro stessi, 
se i figli sono insoddisfatti. Essi sono conti-
nuamente affannati a tenere di buon umore 
il figlio, il che spesso conduce al fatto che 
quest’ultimo riterrà i suoi genitori respon-
sabili per il suo cattivo umore e in futuro il 
mondo intero.

Invece di viziarli …

Se i genitori vogliono rafforzare i propri 
figli, dovrebbero evitare di viziarli. Evitiamo 
malintesi: questo non è un appello per meno 
amore e più distanza. Senza amore e sicu-
rezza un bambino non sviluppa fiducia, né 
verso sé stesso né verso gli altri. Gli psico-
logi e ricercatori sull‘educazione Karin e 
Klaus Grossmann parlano di «sicurezza psi-
cologica», che nasce dall‘«affetto umano»,3 
e Alfred Adler, che per tutta la vita ha messo 
in guardia sulle conseguenze del viziare, ha 
visto nella mancanza di amore la causa di 
molti fallimenti umani.
Nel viziare non si tratta di un eccesso 
d’amore, ma di atteggiamenti che limitano 
lo sviluppo della personalità infantile gui-
dandola nella direzione sbagliata.
Fanno parte degli atteggiamenti di vizio 
tutte le forme di superprotezione, come 
continue preoccupazioni e dubbi, perma-
nente messa in guardia davanti a pericoli, 
porre esigenze troppo basse, credere poco 
nelle facoltà di sviluppo del bambino; come 
anche la disponibilità ad assumersi i com-
piti che il bambino può svolgere da solo, 
non attendersi sforzi e levare dal suo cam-
mino tutte le difficoltà; ma anche un’ammi-
razione inopportuna e una lode eccessiva o 
l’esagerazione con regali, giochi o tenerezze 
e promesse eccessive; e dulcis in fundo la 
mancanza di chiari confini e la tendenza ad 
esaudire al bambino ogni desiderio e di farsi 
ricattare.
«Il viziare», scrive Jürg Frick nel suo 
libro «Die Droge Verwöhnung» (la droga 
del viziare) «fondamentalmente equivale 
alla logica della messa fuori gioco della 
convivenza umana. […] I bambini e gli ado-
lescenti viziati semplicemente sorvolano 
e non badano alle esigenze dei loro simili. 

Essi conoscono solo ‹io voglio’, ‹adesso’, 
‹subito’. Non conoscono l‘attesa.»4

… dobbiamo rafforzare i bambini

L’educazione ha il compito di rendere i 
bambini in grado di affrontare la loro vita 
e collegarli così al loro prossimo, in modo 
che acquisiscano la disponibilità e capa-
cità di dare un contributo al bene comune 
in cooperazione con i suoi simili. È impor-
tante incentivarli adeguatamente e tenere un 
atteggiamento esigente nei loro confronti. I 
bambini devono imparare ad affrontare e 
accettare le aspettative. Questo richiede 
coraggio e fiducia nelle proprie capacità.
I bambini diventano più forti se fin da piccoli 
possono svolgere piccoli compiti. Le richieste 
idonee alla loro età offrono l’occasione di alle-
nare le proprie facoltà e con ogni sforzo coro-
nato da successo crescono la forza e la fiducia.
Piccoli incoraggiamenti come: «hai già 
imparato tanto», «ci riuscirai», «riprovaci» 
e altre parole di conforto possono sostenere 
i bambini quando il successo non arriva 
subito con il riscio di far venir meno la per-
severanza. Sono segni di attenzione di cui ha 
bisogno ogni bambino. Ma attenzione: inco-
raggiare non vuol dire levargli il compito!
I bambini dall’inizio necessitano regole e 
limiti vincolanti, e non solo per proteggerli 
dai pericoli. Le regole, i limiti ed un chiaro 
atteggiamento genitoriale verso i valori li 
orienta e promuovono lo sviluppo della sua 
personalità. Essi aiutano i bambini a tenere 
un atteggiamento realistico verso la vita.
I genitori che vogliono rafforzare i loro bam-
bini non dovrebbero dunque proteggerli da 
questa importantissima esperienza. •

1 Liebling, Friedrich. Die Bedeutung Alfred Adlers 
für die moderne Psychologie. In: Friedrich Lie-
bling. Aufsätze, Zurigo 1982, pag. 13ss.

2 Bottome, Phyllis. Alfred Adler aus der Nähe por-
trätiert, Londra 1939, in tedesco Berlino 2013. Il 
libro si presta bene per conoscere Alfred Adler e 
la psicologia individuale.

3 Grossmann, Karin e Klaus E. Bindung – das 
Gefüge psychischer Sicherheit, Stoccarda 20146, 
pag. 19

4 Frick, Jürg. Die Droge Verwöhnung, Berna 20053, 
pag. 27

5 Schmidt, Hans-Dieter e Richter, Evelyn. 
Entwicklungswunder Mensch. Berlino 1981, pag. 
37

«I bambini crescono e si allungano fino a raggiungere la maniglia della porta 
ed aprirla da soli.» (Foto Evelyn Richter5)

den Menschen eigentlich zum Menschen macht …». 
Klassische Texte einer Philosophie der Bildung. 
Freiburg im Breisgau 2010. p. 205 seg.

7 Lankau, Ralf. Ohne Dozenten geht es nicht. In: Die 
Zeit del 9/1/14, p. 61.

8 Vgl. Burri, Anja. Die perfekte Lehrerin. In: NZZ 
am Sonntag del 12/3/17, p. 23.
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