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La democrazia diretta fonda sulla buona fede,  
sul rispetto reciproco e sulla fiducia

Incoerenze nella politica del Consiglio federale
di Marianne Wüthrich, dottoressa in diritto

È affascinante leggere come il popolo sviz-
zero, il Consiglio federale e l’Assemblea 
federale in più di 100 anni hanno svilup-
pato assieme il Modello svizzero, con l’aiuto 
di numerose votazioni su progetti parlamen-
tari o di iniziative popolari; e anche come 
il Governo e il Parlamento hanno accolto 
e sviluppato le aspettative della maggio-
ranza della popolazione, per poi sottoporli 
di nuovo al popolo sovrano. Tutto questo non 
fu possibile che grazie ad una cooperazione 
aperta e onesta tra il popolo e le autorità. 
Detto in modo più generico: il modello di 
Stato con la democrazia diretta nella Confe-
derazione, nei cantoni e nei comuni, si basa 
sul rispetto reciproco, sulla fiducia e sull’in-
contro da pari a pari tra cittadino e Stato – 
apertamente e in buona fede. La parola, la 
legge vale ed è duratura; chi volesse cam-
biare una regola, lo fa seguendo l’iter pre-
visto dalla Costituzione. E il Sovrano ha 
sempre l’ultima parola. 

Questo oggi vale ancora per la maggior 
parte dei comuni svizzeri e fino a circa 25 
anni fa valeva anche nella politica federale. 
Da quando però molti politici federali, come 
pure direttori e collaboratori di diversi uffici 
federali, si orientano in modo crescente verso 
l’UE, l’OCSE (Organizzazione per la coope-
razione e lo sviluppo economico) e altre reti 
straniere, invece che verso il proprio paese e 
le aspettative della rispettiva popolazione, il 
buon funzionamento della democrazia diretta 
è ostacolato. La tanto ambita supremazia del 
potere esecutivo – sostenuta ardentemente da 
Bruxelles, Strasburgo e Washington, che non 
conoscono altro – contrasta con la democra-
zia diretta come l’acqua e il fuoco. 

Qual è il comportamento del Consiglio 
federale con l’informazione corretta  

della cittadinanza? Per esempio con la 
Strategia energetica 2050.

«Secondo uno studio, la migliore sicurezza 
d’approvvigionamento non è l’autosuffi-
cienza, ma l’integrazione ottimale nella rete 
europea. Questo sottolinea l’attitudine del 

Consiglio federale a non rimandare eter-
namente a più tardi l’apertura del mercato 
dell’elettricità o perfino a volerla revocare, 
come pretendono certi ambienti.» (La pre-
sidentessa della Confederazione Doris Leu-
thard il 28. Ottobre 20171)

Prima del voto del 21 maggio 2017 sulla 
futura strategia energetica della Svizzera 
fino al 2035, non era che senza un accordo 
sull’elettricità con l’UE la sicurezza ener-
getica svizzera non fosse assicurata. Comu-
nque la supposta conclusione obbligatoria 
di un contratto così importante, sarebbe una 
parte essenziale di una strategia di quasi 
20 anni … Ma appena la signora Leuthard 
ebbe condotto in porto il consenso popolare, 
l’Ufficio federale dell’energia (UFE) da lei 
diretto ha commissionato alle facoltà specia-
lizzate dell’ETH e dell’Università di Basilea 
uno studio sulla sicurezza di approvvigiona-
mento. I risultati di questo studio2 sono stati 
presentati dal DATEC (Dipartimento fede-
rale dell’ambiente, dei trasporti, dell’ener-

gia e delle comunicazioni) il 27 ottobre 2017 
a Berna nel quadro di colloqui intitolati 
«Strommarktdesign – die Herausforderun-
gen» (La futura organizzazione del mercato 
dell’elettricità e le sue sfide)3. Sembra che 
non sarebbe stato necessario alcun studio, 
poiché Doris Leuthard spiega in un’intervista 
che il risultato corrisponde a quello che lei 
si aspettava, cioè: «Lo studio raccomanda di 
integrarci ancora di più nel mercato europeo 
dell’elettricità e di continuare l’apertura del 
mercato svizzero. Dopo il 2035 il sostegno 
delle energie rinnovabili sarà abolito. Fino 
allora speriamo di essere integrati nel mer-
cato europeo dell’elettricità.»4 Con queste 
poche parole la signora Leuthard rende pub-
blici i suoi reali piani svizzeri sull’approv-
vigionamento di energia elettrica, purtroppo 
solo dopo la votazione popolare sulla Strate-
gia energetica 2050. 

Chi pensa che allargare la via bilaterale 
con l’UE con nuovi accordi sia una buona 
idea, può constatare concretamente, con 

l’esempio dell’accordo sull’elettricità, quali 
massicce restrizioni ne risulterebbero per il 
nostro sistema federalistico e con la demo-
crazia diretta.

«Apertura del mercato interno»  
significa liberalizzazione totale  
del commercio dell’elettricità

La premessa per la conclusione di un accordo 
sull’elettricità con l’UE è la liberalizzazione 
radicale del commercio svizzero dell’elettri-
cità. Tuttavia il popolo svizzero finora non 
ha mai approvato un simile piano. Nel 2002 
l’Unione sindacale svizzera (USS) ha lan-
ciato il referendum contro la Legge sul mer-
cato dell’elettricità (LME) poiché prevedeva 
la liberalizzazione del commercio dell’elettri-
cità. Il popolo si schierò con l’USS e bocciò 
la legge alle urne. In seguito nel 2007 il Par-
lamento modificò un poco la legge e decise di 
liberalizzare il commercio dell’elettricità in 
due tappe, legge che entrò in vigore nel 2009. 
Questa procedura di Berna si potrebbe chia-
mare tattica di snervamento per aggirare la 
democrazia, poiché sarebbe un affronto per 
i cittadini dover raccogliere dopo pochi anni 
ancora una volta 50’000 firme per il referen-
dum contro una legge quasi identica – cosa 
che nessuno ha intrapreso. Secondo la legge 
del 2007 i grossi clienti con un consumo 
annuo superiore ai 100’000 kilowattore pos-
sono scegliere liberamente i loro fornitori, 
anche all’estero, dove i prezzi sono più bassi. 
Le economie domestiche private come pure 
le piccole e medie imprese continuano a 
dipendere da fornitori di elettricità svizzeri; 
secondo i piani previsti avrebbero dovuto 
avere accesso al mercato libero a partire dal 
2014. Finora la seconda tappa non è stata rea-
lizzata. (Fonte: Finanz und Wirtschaft del 
6.6.2017)

All’osservazione dell’intervistatore che le 
premesse per un accordo sull’elettricità non 
sono ancora date, poiché il mercato interno 
è liberalizzato solo in parte, Doris Leu-
thard risponde: «Siamo pronti. Per l’apertura 
completa serve solo un decreto federale.» 
(Neue Zürcher Zeitung del 28 ottobre 2017) 
– Questo decreto federale però non è una 
bagatella, poiché sottostà al referendum 
facoltativo e un’approvazione da parte del 
popolo anche questa volta non è probabile. 

Le centrali idroelettriche svizzere  
devono restare nelle mani  
dei cantoni e dei comuni!

La presidente della confederazione Doris 
Leuthard nell’intervista dice chiaramente 
cosa significherebbe l’apertura del mer-
cato interno. Ma è anche chiaro che nella 
Svizzera federalista l’approvvigionamento 
di elettricità, un servizio pubblico sotto il 
controllo dei cittadini molto importante per 
il nostro paese, non è tanto facile da sman-
tellare: «Dall’apertura parziale del mercato 
alcuni anni fa non c’è stata nessuna concen-
trazione tra i 700 fornitori svizzeri. Voler 
continuare con un tal numero di attori e 800 
diverse tariffe diventa difficile. […]» Spe-
riamo che diventi e che resti difficile. Poiché 
i «molti attori» sono in gran parte cantoni 
e comuni. L’acqua e l’energia idroelettrica 
sono da sempre sotto la loro custodia. Le 
azioni delle centrali più piccole general-
mente sono detenute per il 100% dai cantoni 
e dai comuni. Questo vale anche per l’Axpo, 

Centrale di Eglisau-Glattfelden sull’alto Reno, dal 1920. (Foto wikipedia)

Continua a pag. 2

Apertura del mercato agricolo invece di proteggere la produzione del paese

mw. Il 24 settembre 2017 la grande mag-
gioranza del popolo svizzero si è espressa 
a favore del controprogetto dell’inizia-
tiva popolare sulla sicurezza alimentare 
dell’Unione svizzera dei contadini. Non 
sorprende, vista la massiccia campagna 
milionaria finanziata dai sostenitori del 
controprogetto. Essi hanno invaso il paese 
con affissi molto attraenti che facevano 
credere alla cittadinanza che la produzione 
alimentare all’interno del paese fosse 
garantita, cosa che non corrispondeva 
in nessun modo alla realtà (cfr. Horizons 
et débats no 19 del 7.8.17, 21 del 6.9.17 e 
22/23 del 18.9.17). Recentemente il Consi-
glio federale ha presentato una «Analisi 
globale dell’evoluzione della politica agri-
cola» (Comunicato stampa del Consiglio 
federale del 1.11.2017). Nel quadro della 
politica agricola (PA22+) a partire dal 2022 
è previsto che i «mercati agricoli nazio-
nali e internazionali devono essere meglio 
connessi nel quadro di accordi commer-
ciali». Il Consiglio federale vuole «fornire 
nuove prospettive agli attori della filiera 
agroalimentare»; tra l’altro «la digitalizza-

zione, svolgerà un ruolo fondamentale». 
Il Consiglio federale è convinto che «una 
parziale abolizione della protezione doga-
nale è vantaggiosa dal profilo economico 
e, se accompagnata da adeguate misure 
di sostegno, gestibile per la filiera agroa-
limentare svizzera». Come dimostrato nei 
tre articoli di Horizons et débats (bimensile 
in lingua francese della Cooperativa Zeit-
Fragen) menzionati sopra, in realtà questa 
politica rappresenterebbe la fine per un 
gran numero di aziende agricole svizzere.

Ciò che va detto a favore del consigliere 
federale Johann Schneider Ammann, capo 
del Dipartimento federale dell’economia, 
della formazione e della ricerca (DEFR) è 
che prima della votazione non ha men-
tito né al popolo né agli agricoltori, poi-
ché già nel corso dell’estate aveva espresso 
le stesse idee relative alle «nuove pro-
spettive» per i contadini. Per esempio che 
dovrebbero raggruppare le loro aziende, 
poiché così – secondo i calcoli un po’ sem-
plicisti del signor Schneider-Ammann – ser-
virebbe un solo trattore, al posto di due, 
per lavorare la superficie doppia di terra. 

Così con il tempo si potranno ridurre della 
metà i pagamenti diretti della Confedera-
zione ai contadini …

I dirigenti dell’Unione svizzera dei conta-
dini invece, che ora si lamentano con tanta 
veemenza, hanno ingannato gli agricol-
tori e la popolazione. Non avrebbero mai 
dovuto ritirare la loro iniziativa firmata da 
150’000 elettori. E non avrebbero dovuto 
fare pubblicità per il controprogetto, ben 
sapendo che il suo testo poteva essere 
interpretato in modo molto diverso. 

L’Unione svizzera dei contadini e i par-
titi politici come l’UDC o anche i Verdi – 
che non vogliono aprire le dogane per 
l’importazione di prodotti alimentari a 
prezzi stracciati, che non corrispondono 
per nulla alle norme ambientali e salutari 
previste dalle leggi svizzere, si trovano 
di fronte al guaio che loro stessi hanno 
causato. Vedremo come se la caveranno 
nell’assumere le loro responsabilità per 
impegnarsi con le loro forze a favore di 
un’agricoltura produttiva svizzera e del 
diritto dei consumatori a un’alimenta-
zione sana. 
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Efficienza e stabilità politica grazie al nostro federalismo
di Pierre-Gabriel Bieri

La conferenza nazio-
nale sul federalismo 
di fine ottobre a Mon-
treux ha dimostrato 
che la costruzione 
istituzionale della 
Svizzera, in vista delle 
sfide attuali, non è 
sorpassata, ma che al 
contrario rappresenta 
un fattore di competi-
tività e di benessere. 

Una concezione spontaneamente apprez-
zata, ma difficile da comprendere

La città di Montreux ha accolto il 26 e 27 
ottobre la quinta conferenza sul federalismo. 
Su iniziativa della Conferenza dei governi 
cantonali questa manifestazione, a partire dal 
2002, ha luogo ogni tre anni. Ma cos’è esat-
tamente il federalismo? La questione, posta 
a sorpresa ad alcuni passanti di fronte a una 
telecamera, suscita regolarmente esitazione e 
imbarazzo. Pertanto un sondaggio condotto a 
principio anno ha dimostrato un forte attacca-
mento a questo termine: il 59% dei «opinion 
leaders» (soprattutto della destra politica) e il 
46% del grande pubblico (più a sinistra che 
a destra) vi vedono «un principio fondamen-
tale sacrosanto». Queste cifre sono più alte di 

quelle di sondaggi precedenti. Solo una pic-
cola minoranza metterebbe in dubbio il fede-
ralismo.

Non poche persone sono insicure di cosa si 
tratti precisamente e molti auspicano migliori 
informazioni. Le scuole e i media potrebbero 
contribuire a spiegare questo termine. In tal 
senso, leggendo sulla stampa certi articoli 
relativi alla conferenza di Montreux, si prova 
una certa delusione, essedo gli stessi incapaci 
di riflettere fedelmente sullo spirito e meno 
ancora sul suo contenuto. Certamente la par-
tecipazione alla celebrazione del federalismo, 
organizzato da persone convinte, nel quadro 
di questo incontro ufficiale giunge un po’ ai 
suoi limiti. Ciò malgardo è stato presentato 
un programma ricco di interessanti contributi, 
che avrebbero meritato di essere mostrati a 
un pubblico più vasto. 

Sarebbe da tenere in particolare consi-
derazione l’intervento originale del poli-
tologo tedesco Michael Hermann, la cui 
aspirazione era quella di dimostrare che le 
pretese «debolezze» del federalismo non 
lo sono veramente e possono perfino costi-
tuirne la forza. Il relatore ha pure messo in 
evidenza l’importanza delle molte trincee 
(linguistiche, geografiche, finanziarie) che 
si incrociano e che permettono di spostare 
minoranze e maggioranze, senza arrischiare 
lo scontro di interi blocchi. 

Un fattore di stabilità politica

Al capitolo «importanti sfide», come la digi-
talizzazione o i cyber rischi, «esperti» e poli-
tici hanno dibattuto sulla capacità dei piccoli 
cantoni a elaborare soluzioni flessibili e ori-
ginali o anche sulla maggior capacità di resi-
stenza di sistemi decentralizzati e ridondanti. 
Esempi concreti confermano che la centraliz-
zazione non fa per forza rima con efficienza 
e rapidità. 

Il federalismo è un tema eminentemente 
politico. Ma in che interazione sta con l’eco-
nomia? La frena o la favorisce l’eccezionale 
competitività della Svizzera? La conferenza 
di Montreux si è occupata anche di questo 
quesito. Uno studio scientifico giunge alla 
conclusione che il federalismo contribuisce 
a ottimizzare le prestazioni pubbliche, che 
stimola lo spirito d’innovazione e la concor-
renza o che attenua la ripartizione diseguale 
dei redditi, riducendo così la necessità della 
ridistribuzione. 

Più fondamentalmente è stato sottoli-
neato, che l’effetto principale e più impor-
tante del federalismo elvetico sta nella 
grande stabilità politica, della quale appro-
fitta l’economia. Le imprese straniere che 
si stabiliscono in Svizzera cercano proprio 
questa stabilità. In tempi dove altri paesi 
europei sono sconvolti da rivendicazioni 
discordanti della comunità, questa atout non 

va sottovalutata. Inoltre c’è la possibilità di 
dialogare con autorità geograficamente e 
culturalmente vicine, capaci di comprendere 
i problemi e i bisogni delle imprese instal-
late sul loro territorio. 

Fatti a favore del federalismo!

Il federalismo evidentemente non fu inven-
tato per incrementare la competitività della 
Svizzera, ma ha creato un quadro politico e 
sociale che favorisce il benessere. In tal senso 
merita di essere difeso sistematicamente, non 
solo a parole, ma anche con l’azione, oppo-
nendosi instancabilmente contro piani tecno-
cratici e soluzioni troppo facili, che tendono a 
delegare le competenze verso l’alto. La libertà 
e la responsabilità che si rivendicano tanto 
volentieri per le imprese, spettano anche alle 
comunità politiche fondamentali, cioè ai can-
toni.

Questi sforzi di restare vigili rappresen-
tano un’applicazione pratica del federalismo, 
suscettibile di rendere quest’ultimo più com-
prensibile per la popolazione. Ed è proprio 
questa l’accuratezza necessaria per spie-
garlo. •

Fonte: Servizio d’informazione del Centre Patronal 
del 1.11.2017 (No 3162) 

(Traduzione Discorso libero)

un gruppo veramente grande, che scorrazza 
in parchi eolici esteri, invece di occuparsi 
dell’energia solare ed eolica in Svizzera. 
Solo poche società elettriche svizzere sono 
quotate in borsa e anche la maggior parte 
delle loro azioni sono nelle mani dei cantoni 
e dei comuni. Va da sé che la maggior parte 
della popolazione svizzera vuole conservare 
le sovranità sull’acqua e sull’energia idroe-
lettrica quali installazioni base dei servizi 
pubblici e che si opporrà alla loro svendita 
a grosse compagnie straniere nel campo 
dell’elettricità.

L’atteggiamento della responsabile del 
dipartimento fa male: «I piccoli fornitori 
sono reticenti alla liberalizzazione completa 
perché manca la pressione adeguata che li 
faccia soffrire. […] Dobbiamo parlare con i 
cantoni e con l’Associazione delle imprese 
del campo elettrico e dire loro: se volete con-
tinuare ad essere responsabili e a fare affari 
dovete strutturarvi diversamente. Sarà sicura-
mente una discussione difficile.»

***
Ricordiamoci che: prima della vota-
zione popolare sulla revisione della legge 
sull’energia il Consiglio federale non ha 
informato apertamente e sinceramente, met-
tendo in discussione importanti fatti della 
politica energetica. Evidentemente la Sviz-
zera, come piccolo Stato, dipenderà sempre 
dall’importazione di energia. Va da sé che, 
vista la sua situazione geografica nel cuore 
dell’Europa, partecipi alle reti elettriche 
dei paesi limitrofi. Oliver Koch – rappre-
sentante della Commissione europea che il 
27 ottobre ha partecipato alla riunione del 
DATEC (Dipartimento federale dell’am-
biente, dei trasporti, dell’energia e delle 
comunicazioni) a Berna – ha precisato che 
anche l’Europa è interessata alla collabora-

zione con la Svizzera: «L’UE da parte sua 
approfitta della rete elettrica svizzera ben 
sviluppata e delle numerose centrali idroe-
lettriche, che in caso di mancanza di vento 
o di sole possono garantire l’approvvigiona-
mento energetico.»5 Il mercato dell’elettricità 
e la cooperazione della la Svizzera con i suoi 
paesi vicini funziona perfettamente, anche 
senza accordo sull’elettricità. Se però un 
giorno l’elettricità in Francia o in Germania 
dovrebbe scarseggiare, non fornirebbero più 
la Svizzera – con o senza accordo. Dunque 
per l’energia vale la stessa regola come per 
le derrate alimentari: mantenere la maggior 
autosufficienza possibile.

Nuovo pezzo di mosaico sull’accordo  
quadro istituzionale

Secondo Doris Leuthard, l’accordo sull’elet-
tricità con l’UE per così dire è «bloccato da 
tre anni […] a causa dell’assenza dell’accordo 
quadro con l’UE», perché il popolo svizzero 
ha votato in favore della regolamentazione 
dell’immigrazione («Neue Zürcher Zeitung» 
del 28.10.17). In realtà ognuno sa che la Com-
missione dell’UE già molto tempo prima della 
votazione del 9 febbraio 2014 ha annunciato 
che senza un accordo quadro, secondo cui 
la Svizzera sarebbe obbligata ad adottare il 
diritto dell’UE e a sottomettersi alla giuris-
prudenza della Corte di giustizia dell’Unione 
europea (CGUE), non ci sarebbero più stati 
nuovi accordi bilaterali. Noi non abbiamo 
nulla in contrario, poiché con più di 100 
accordi bilaterali con l’UE siamo ben ser-
viti. Ma siccome la signor Leuthard qualche 
tempo fa ha affermato di voler concludere 
l’accordo quadro durante il suo anno di presi-
denza – cioè entro il 31 dicembre 2017 – biso-
gna che si affretti.

Il principale responsabile per i nego-
ziati con l’UE per questo tema è il neoe-
letto consigliere nazionale Ignazio Cassis, 
che poco tempo fa ha assunto la direzione 

del Dipartimento federale degli affari esteri 
(DFAE). Questo fa sperare in una ventata di 
aria fresca a Berna. Poiché dopo la sua ele-
zione Cassis è stato al centro dell’attenzione 
affermando che sulla tematica dell’accordo 
quadro istituzionale egli vuole schiacciare 
il «tasto reset». All’assemblea dei delegati 
del PLR di Engelberg del 21 ottobre 2017 
Cassis ha affermato di volersi esprimere 
in merito dopo i suoi 100 giorni in carica 
(Radio SRF, Echo der Zeit del 21.10.2017). 
Poco prima della sua elezione Cassis aveva 
aderito a «Pro Tell – società per un diritto 
liberale sulle armi», che si oppone all’assun-
zione del diritto sulle armi troppo restrittivo 
dell’UE – nel quadro del diritto di Schengen. 
Dopo che la sua adesione è stata interpre-
tata dai media come voto contro Schengen, 
Cassis ha lasciato Pro Tell. Ciononostante 
davanti ai delegati dei liberali a Engelberg 
ha spiegato: «Mi impegno a favore di un 
diritto delle armi liberale, conforme alla tra-
dizione svizzera.» Quel che è detto, è detto 
… D’altra parte il capo uscente del DFAE 
Didier Burkhalter, che finora non si era mai 
pronunciato ufficialmente sulla questione 
di chi fosse la suprema istanza decisionale 
per l’accordo quadro, a Engelberg si è final-
mente espresso in modo chiaro: «Sono state 
analizzate tutte le possibilità relative a una 
soluzione istituzionale con l’UE e in tutte 
le varianti gioca un ruolo la Corte di giusti-
zia UE, poiché nell’UE è lei a decidere sulle 
questioni di diritto. 

D’altra parte, secondo Radio SRF del 
21.10.2017, anche politici del PLR come 
il consigliere agli Stati lucernese Damian 
Müller e il consigliere nazionale sangallese 
Walter Müller sostengono l’idea del «tasto 
reset» del consigliere federale Cassis, nel 
senso di arrestare la marcia e fare il punto 
sulla situazione: vogliono cioè ridiscutere il 
mandato sull’accordo quadro. – Toni piace-
voli da sentire da parte del PLR.

Rispettare di nuovo le regole  
del discorso democratico

Proprio perché per i dirigenti dell’UE il 
modello svizzero federalista con la sua 
democrazia diretta è una cosa inconsueta, i 
nostri consiglieri e i loro funzionari e nego-
ziatori sono responsabili di difendere chia-
ramente a Bruxelles ciò che conviene al 
nostro paese e ciò che non gli conviene – 
e devono poter arrestarsi e schiacciare il 
«tasto reset». Sta a noi cittadini e ai parla-
mentari esigere dal Consiglio federale un’in-
formazione aperta e sincera del popolo su 
ciò che si negozia a Bruxelles. È inammissi-
bile che perfino la Commissione di politica 
estera delle Camere federali non sia infor-
mata sui contenuti esatti dell’accordo qua-

dro istituzionale. Oppure che apprendiamo 
casualmente dai quotidiani che il Consi-
glio federale vuole togliere ai nostri can-
toni e comuni le centrali idroelettriche per 
la sciarle nelle mani del «libero mercato», 
vale a dire delle grosse imprese europee. 

Un aspetto irrinunciabile della cultura 
politica della democrazia diretta sviz-
zera sono le relazioni da pari a pari, basate 
sulla buona fede e la fiducia reciproca tra 
le autorità e l’amministrazione da una parte 
e la cittadinanza dall’altra. Non possiamo 
permettere che queste conquiste preziose 
vadano perse in seguito alle ambizioni per-
sonali e alla sete di potere di alcuni politici 
dell’esecutivo e di funzionari dell’ammini-
strazione. •
1 «Wir können eine Strommarktöffnung nicht auf 

ewig aufschieben.» Intervista della presidente della 
Confederation Doris Leuthard. Giorgio V. Müller 
et Helmut Stalder. NZZ online del 28/10/17

2 «Modélisation de l’adéquation du système élec-
trique en Suisse», editore l’Ufficio federale 
dell’energia UFE, apparso il 27/10/17; www.bfe.
admin.ch/themen/00612/00613/index.html

3 Communiqué du Conseil fédéral. La sécurité de 
l’approvisionnement en électricité garantie malgré 
les conditions difficiles du marché. Berne, 27/10/17

4 «Neue Zürcher Zeitung» del 28/10/17; cfr. anche 
rapporto UFE del 27/10/17. «Modélisation de l’adé-
quation du système électrique en Suisse». Manage-
ment Summary, p. 9

5 Comunicato del Consiglio federale. «La sécurité de 
l’approvisionnement en électricité garantie malgré 
les conditions difficiles du marché. Berne, 27/10/17

«La democrazia diretta …» 
continuazione da pagina 1

Pierre-Gabriel Bierri 
(Foto Centre 

Patronal)

L’energia idroelettrica svizzera è di grande importanza  
per l’approvvigionamento energetico del paese

«Oggi (1.1.2017) il parco delle installa-
zioni idroelettriche svizzere comprende 
643 centrali (che producono almeno 
300 kw) che producono all’anno 36›264 
gigawattore (GWh/a). Il 48.2% sono 
prodotti da centrali a filo d’acqua, il 
47.5% da centrali ad accumulazione e 
il 4.3% da centrali di pompaggio-turbi-
naggio. Circa il 63% di questa energia 
proviene dai cantoni di montagna Uri, 
Grigioni, Ticino e Vallese. Importanti 
quantità sono fornite anche dai cantoni 

Argovia e Berna. Circa l’11% della produ-
zione idroelettrica svizzera proviene da 
centrali idroelettriche situate al bordo di 
fiumi confinanti con l’estero. 

Lo sfruttamento dell’energia idroe-
lettrica comprende un volume di mer-
cato superiore a 1.8 miliardi di franchi (5 
cent/kWh da centrale) e rappresenta con 
ciò un’importante componente dell’in-
dustria energetica svizzera.» (l’energia 
idroelettrica. Sito dell’Ufficio federale 
dell’energia OFEN)

http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/00613/index.html?lang=de&amp;dossier_id=06901
http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/00613/index.html?lang=de&amp;dossier_id=06901
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Nicolao della Flüe: patrono della non ingerenza
di Paul Widmer*

Fratello Nicolao come padre della neutralità 
svizzera? Gli storici fanno cenno di no sba-
gliandosi ben due volte: nel corso della sto-
ria infatti il protettore nazionale ha plasmato 
la politica estera della Confederazione attra-
verso le sue parole e la loro interpretazione.

Nessuno ha esercitato un’influenza così 
importante sulla politica estera svizzera come 
Nicolao della Flüe. L’eremita del Ranft voleva 
sfuggire al mondo, ma non riuscì. Addirittura 
gli inviati delle grandi potenze lo andarono a 
cercare nel suo eremo nel selvaggio Melchtal. 
L‘Arciduca Sigismondo d‘Austria, il Doge di 
Venezia e il Duca di Milano, tutti loro vole-
vano sapere cosa fratello Nicolao pensasse 
della guerra e della pace. Perché? Perché era 
un leader opinionista, un’istanza morale. L’in-
viato milanese Bernardino Imperiali riferì al 
suo principe: «La Confederazione ripone in 
lui una grande fiducia.» 

Cos’è che ha reso fratello Nicolao così 
interessante per le grandi potenze di allora? 
Soprattutto due cose: da una parte egli ha rac-
comandato ai Confederati una politica estera 
riservata, con la rinuncia a conquiste belli-
cose, dall’altra parte li ha ammoniti di sedare 
un conflitto con benevolenza e di portarlo 
davanti al giudice solo in caso di estrema 
emergenza. Dunque egli ha consigliato un 
comportamento che si orientava alla neutra-
lità e all’arbitrato paritetico. Questo impres-
sionò non soltanto i suoi contemporanei. 
Infatti con il suo consiglio egli ha influenzato 
la politica estera fino ai nostri giorni.

Padre spirituale della neutralità

Questa è stata la convinzione per secoli, in 
tutto il paese, all’interno del Consiglio fede-
rale e nelle scienze storiche. Il consigliere 
federale Max Petitpierre dopo la Seconda 
guerra mondiale non ha avuto dubbi che la 
neutralità fosse un lascito del pensiero di fra-
tello Nicolao. E il Segretario di Stato Albert 
Weitnauer agli inizi degli anni `80 scrisse 
nelle sue memorie: «La neutralità è l’espres-
sione viva di ciò che il santo patrono sviz-
zero Nicolao della Flüe ha già espresso nella 
sua ben conosciuta raccomandazione ai tempi 
delle guerre di Borgogna: ‹Non immischia-
tevi nelle beghe altrui!›» 

Ma udite udite! Sembra che questa affer-
mazione sia obsoleta. Infatti chi oggi ricorda 
queste parole raccoglie solo tiepidi entusia-
smi dagli storici. Essi affermano che ormai 
è stato dimostrato molto tempo fa che fra-
tello Nicolao non avesse nulla a che fare con 
la neutralità. La loro argomentazione più o 
meno è la seguente: per prima cosa l‘afferma-
zione «non immischiatevi nelle beghe altrui» 
non è sua, ma del cronista lucernese Hans 

Salat. Questo soltanto nel 1537 ha attribuito 
questa espressione all‘eremita. In secondo 
luogo il Salat con il suo racconto non ha fatto 
un appello alla neutralità ma il suo scopo era 
quello di condannare i bernesi per la conqui-
sta del Vaud. Terzo la messa in relazione della 
neutralità con l’agire del fratello Nicolao è 
opera della storiografia nazionalista dell’Ot-
tocento e del Novecento. In breve: elevare 
fratello Nicolao a padre fondatore della neu-
tralità svizzera è un’alterazione della storia.

Ma è davvero così? Io non ne sono con-
vinto e ora cercherò di spiegare il perché. 
Certo, fratello Nicolao non ha mai preso in 
bocca la parola neutralità – infatti non lo 
avrebbe nemmeno potuto fare. Il concetto di 
neutralità stava appena nascendo allora. Si 
stava sgretolando l’ordine mondiale medie-
vale con ai vertici il Papa e l‘Imperatore. 
Finché questo era più o meno intatto, non 
poteva esistere nessuna neutralità. Per i cri-
stiani, almeno in teoria, era un sacro dovere 
impegnarsi per il massimo sovrano della cri-
stianità. Le sue guerre erano giuste, e con-
trastarlo era un peccato. Questo è cambiato 
soltanto con la nascita degli Stati nazio-
nali sovrani. Da allora si fronteggiavano dei 
sovrani con dei pari diritti. Dunque una parte 
terza in una guerra ora poteva prendere le 
parti di uno o dell‘altro – oppure astenersi. 

Ed è in questo mondo di Stati sovrani che 
è nato il concetto di politica estera neutrale – 
ma non certo da un giorno all’altro. Come ci 
insegna il grande storico Reinhart Koselleck, i 
termini si formano in un processo lungo, come 
un distillato. Confluiscono diverse circostanze 
e formano le caratteristiche essenziali per una 
più ampia correlazione di significato. Solo per-
ché qualcosa non è ancora definibile a livello 
del termine non è detto che non esistano già 
le basi che anticipano quel termine. Di con-
seguenza la vera domanda da porsi sarebbe: 
ma fratello Nicolao davvero non aveva idea 
di cosa fosse quello che oggi chiamiamo neu-
tralità, solo perché non ha utilizzato la parola 
e non conosceva l’espressione? Analizziamo 
meglio queste obiezioni.

L’invito a non immischiarsi in affari altrui 
può essere interpretato molto facilmente 
come un appello a tenere un atteggiamento 
neutrale. Nessuno lo contesta. Ma i critici 
negano che fratello Nicolao si sia espresso 
così. Dicono che l’affermazione non è sua 
e che gli sia stata attribuita falsamente solo 
cinquant’anni dopo la sua morte. Ma ci sono 
diversi fatti che dimostrano il contrario, 
soprattutto testimonianze di suoi contempo-
ranei che attestano al santo protettore sviz-
zero un’attitudine spirituale che si orientava 
al comandamento della non ingerenza.

«Avidità e smania di potere» 

Il primo biografo di fratello Nicolao si chiama 
Heinrich von Gundelfingen. Egli era Cano-
nico di Beromünster e professore all’univer-
sità di Friburgo in Brisgovia. Nei suoi scritti, 
apparsi già nel 1488, dunque un anno dopo 

la morte dell‘eremita, egli affermò che l’idea 
generale fosse che i consigli di questo quasi 
santo padre, se seguiti, potessero portare ad un 
grande benessere. E quali erano questi consi-
gli, secondo il Gundelfingen? Non farsi cor-
rompere da sovrani stranieri, rispettare più 
l’onore che i vantaggi materiali, non lasciarsi 
coinvolgere in conflitti forestieri e tantomeno 
fare la guerra ai vicini. Queste sono raccoman-
dazioni che non sono in contraddizione con la 
neutralità; piuttosto sono una premessa ai fini 
di una sua realizzazione di successo.

L’umanista di alta formazione Johannes 
Trithemius – a cui di recente ha fatto riferi-
mento l’ex archivista di stato dell’Obvaldo, 
Angelo Garovi – si espresse in maniera 
ancora più chiara. L’abate del chiostro di 
Sponheim aveva fatto visita al fratello Nico-
lao nel 1486. Nel suo rapporto agli inizi del 
Cinquecento, dunque ben trent’anni prima 
del Salat, egli attribuì a fratello Nicolao le 
seguenti raccomandazioni: «Se voi rimanete 
all’interno dei vostri limiti, nessuno vi potrà 
superare, ma sarete sempre superiori ai vos-
tri nemici su cui vincerete. Se invece, spinti 
da avidità e smania di potere, cominciate ad 
espandere il vo stro dominio verso l‘esterno, 
la vo stra forza non durerà a lungo.» Trithe-
mius dunque attribuì al fratello Nicolao lo 
stesso monito del Salat. E non fu il solo. 
Nel rude linguaggio della disputa politica 
nel 1522 su un manifesto zurighese si leg-
geva: «Bruoder Clauss hatt gesprochen, man 
solle auff unsserm Myst bleyben.» [Il fratello 
Nicolo ha parlato, dobbiamo restare sulla 
nostra terra]

Starsene seduti tranquilli –  
il maggior servigio da rendere

Ora si potrebbe obiettare che sì magari que-
sto è anche vero ma che fratello Nicolao 
diede consigli anche diametralmente oppo-
sti. Ma non è vero. Il santo nel Ranft era 
molto lineare nei suoi pareri. Continua-
mente sottolineava l’importanza della pace, 
non raccomandò mai delle conquiste mili-
tari, e non aveva una grande considerazione 
nemmeno dei mercenari. Come dimostra 
la Convenzione di Stans del 1481, egli non 
era contrario per principio all’allargamento 
delle otto vecchie località. Ma pensava che 
questo dovesse avvenire in maniera pacifica, 
non con le armi. Grazie ai suoi ragguagli 
Friburgo e Soletta hanno potuto aderire alla 
Confederazione elvetica. 

Dunque il nocciolo della neutralità era dato 
dal fatto di non cominciare nessuna guerra 
di conquista e di non sostenere militarmente 
nessuna parte in guerra. Fratello Nicolao rac-
comandava entrambe le cose. In questo senso 
è secondario se l‘espressione «Machet den 
Zaun nicht zu weit» [non allargate troppo il 
recinto] possa essere effettivamente attribuita 
a lui. Ma che la concezione, che ci sta dietro, 
corrispondesse al suo pensiero, questo viene 
testimoniato da diversi documenti traman-
dati. Dunque ci sono molti più fattori a favore 

che contro fratello Nicolao come padre spiri-
tuale della neutralità svizzera.

Gli avvertimenti di fratello Nicolao ovvia-
mente non sempre furono ascoltati. Già nel 
1512 il cronista Anton Tegerfeld di Mellin-
gen scrisse che fratello Nicolao avrebbe 
consigliato già diversi anni prima ai confe-
derati di rinunciare ai mercenari. Purtroppo 
il suo consiglio sarebbe rimasto inascoltato. 
Dopo Marignano (1515) il fiasco fu evidente. 
I confederati non erano in grado di condurre 
grandi guerre di conquista. A questo fine 
al costrutto federale leggero fatto di luoghi 
rurali e urbani mancava un’autorità centrale 
di comando. Da questa sconfitta furono tratte 
le giuste conclusioni: bisognava rinunciare ad 
una politica da grande potenza. Mai più ade-
rirono ad un’alleanza offensiva. Più volentieri 
conservavano le ampie libertà nei singoli luo-
ghi anziché sacrificarli ad ambizioni centra-
listiche di potere. Una poesia contemporanea 
di dileggio della Germania del sud diceva che 
ai confederati sarebbe rimasta risparmiata la 
vergogna di Marignano se avessero ascoltato 
le parole di fratello Nicolao.

Nonostante l’importanza delle raccoman-
dazioni dell’eremita, si può comunque dubi-
tare se la neutralità avrebbe inciso così tanto 
sulla consapevolezza nella politica estera della 
Svizzera senza la Riforma protestante. Con la 
scissione confessionale il ritegno sul versante 
della politica estera non solo diventò una cosa 
consigliabile ma proprio una questione di 
sopravvivenza. Dopo le due battaglie di Kap-
pel, all’interno del paese avevamo due fronti 
di pari forza. I cattolici e i protestanti erano 
sì attirati a schierarsi nei conflitti europei, ma 
sarebbe stato un suicidio politico. E nono-
stante le animosità, lo si voleva evitare. Alla 
fine si decise di dare precedenza al destino del 
paese rispetto al confessionalismo. 

Questo emerge in maniera molto bel-
lada una lettera di Heinrich Bullinger a Phi-
lipp von Hessen, leader dei protestanti nella 
Guerra di Smalcalda. Quest’ultimo aveva 
chiesto il sostegno degli svizzeri protestanti. 
Il riformatore zurighese rigettò la domanda. 
Perché se i protestanti correvano in soccorso 
ai loro amici, i cattolici a loro volta avrebbero 
fatto la stessa cosa. Per questo lo «starsene 
seduti tranquilli» era il maggior servigio che 
gli svizzeri potessero rendere ai loro fratelli 
di fede. Di conseguenza la Dieta federale già 
prima dell’inizio della guerra (1546) vietò il 
transito a truppe e armi straniere decretando 
una rigorosa neutralità. 

Infine nella Guerra dei Trent’anni s’inten-
sificò il concetto della neutralità. Se all’ini-
zio la neutralità si era sempre valutata caso 
per caso, col tempo questa posizione divenne 
un atteggiamento di fondo. Questo ha fatto 
sì che la Dieta federale già nel 1674 dichia-
rasse la neutralità della Svizzera. E nel 1782 
il dotto e consigliere zurighese Hans Hein-
rich Füssli chiuse il cerchio. All’assise della 

* Paul Widmer è professore incaricato per le Rela-
zioni internazionali all’Università di San Gallo, e 
dal 1977 al 2014 è stato nel servizio diplomatico. 
Egli è autore di vari libri. Di recente è uscita la sua 
pubblicazione «Bundesrat Arthur Hoffmann. Aufs-
tieg und Fall», edizioni NZZ.

Un esperto dell’Onu fa appello alla democratizzazione dei media
Democrazia e auto-
determinazione sono 
decisive per la pre-
venzione dei conflitti 
nazionali, regionali 
e internazionali, ma 
sono minacciate da 
«false notizie», da  
in formazioni  par-
ziali e dal «politica-
mente corretto», come 
spiega Alfred de Zayas, 

esperto indipendente per la promozione di un 
ordine internazionale democratico e giusto, 
in un comunicato stampa relativo alla gior-
nata internazionale della democrazia del 15 
settembre scorso.

«La democrazia è indispensabile per raggiun-
gere un ordine mondiale più corretto. Solo 
riflettendo seriamente sugli interessi della 
gente i governi potranno arginare il disin-
canto, lo sfruttamento e i conflitti che gra-
vano sul mondo di oggi. 

La vera democrazia esige formazione, 
accesso a fonti d’informazione e a variegate 

ed affidabili opinioni, un’intesa basata sulla 
buona fede con tutte le persone coinvolte 
nelle decisioni e uno scambio aperto, senza 
intimidazioni, emarginazioni e coercizioni 
del ‹politicamente corretto›.
Ciò significa abbinare la regola della 
maggioranza con il rispetto delle opi-
nioni della minoranza e della comune 
dignità umana. 

La vera democrazia non può agire cor-
rettamente senza una stampa libera e plura-
lista. Le ‹false notizie›, la ‹manipolazione 
delle informazioni› ed il rigido orientamento 
nei confronti di temi ‹alla moda› conducono 
alla confusione nonché alterano il processo 
democratico. 

Non solo i governi diffondono notizie sba-
gliate – informazioni false o volontariamente 
soggettive –, ma anche il settore privato, i 
prodotti mediatici di imprese e i gruppi mul-
tinazionali che cercano di creare ciò che 
Noam Chomsky chiamava la fabbricazione 
del consenso (‹manufactured consent›).

Sebbene libertà di opinione e di espres-
sione siano indispensabili per una società 

democratica, esse devono servire e non mani-
polare la democrazia. Ciò che necessita è 
l’accesso libero all’informazione e alle opi-
nioni pluralistiche – piuttosto che a servizi 
stampa omologati con lo scopo di imporre 
una versione ‹politicamente corretta› della 
realtà. 

I media hanno la responsabilità di diffon-
dere dell’informazione, senza sopprimere in 
modo selettivo i fatti pertinenti o forzarli ad 
una sola possibile interpretazione. La demo-
crazia ha necessità di servizi d’informazione 
alternativi e della democratizzazione univer-
sale dei media. 

Si parla di democrazia qualora esiste una 
correlazione diretta tra la volontà della gente 
e la politica che la concerne. Ciò esige qual-
cosa in più delle periodiche elezioni pro 
forma, in particolare tenendo conto del fatto 
che tali esercizi mostrano una reale carenza 
di scelta in fatto di candidati e, solo rara-
mente, attivano un mutamento della politica.

Il sistema dominante non vuole modifi-
care lo status quo, ma mantenere le attuali 
iniquità, per continuare a guadagnare soldi e 
praticare il commercio di tutti i giorni (‹busi-

ness as usual›). Nel frattempo, in queste 
pseudo democrazie si continuano a lodare 
solo a parole i diritti dell’uomo.

La democrazia diretta, partecipativa e reat-
tiva, in tutte le sue forme, è primordiale e 
deve permettere ai singoli individui di espri-
mere un autentico consenso, libero, puntuale 
e libero da pregiudizi, prima che i governi 
promulghino decisioni legislative o altro che 
abbiano un impatto rilevante sulla la loro vita. 

Nel corso di un vertice mondiale senza pre-
cedenti che ha avuto luogo nel 2005, i paesi 
membri delle Nazioni Unite hanno affermato 
che democrazia, sviluppo nonché rispetto dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali sono 
connessi e si rafforzano a vicenda. 

Hanno pure ribadito che seppure le demo-
crazie hanno caratteristiche comuni, non 
esiste per questo un solo modello di sovra-
nità popolare. Tutti i popoli e tutte le nazioni 
hanno il diritto di trovare la propria forma 
di democrazia la quale, in effetti, è sempre 
l’unica espressione di autodeterminazione. •
Fonte: www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/Dis-
playNews.aspx?NewsID=22074&LangID=F
(Traduzione Discorso libero)

Alfred de Zayas
(Foto mad)

Continua a pag. 4
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Partecipazione svizzera alla protezione delle frontiere esterne dell’UE
Il Consiglio federale determina la linea rossa

mw. Il Consiglio federale, giovedì 21 settem-
bre 2017, ha approvato in prima istanza con 
102 voti contro 75 e 10 astensioni la ripresa 
della Direttiva dell’UE 2016/1624 «rela-
tiva al corpo europeo della guardia di fron-
tiera e costiera» – tuttavia con riserva. Questo 
decreto fa parte dello «sviluppo dell’acquis di 
Schengen», che la Svizzera deve riprendere 
secondo l’accordo, se vuole restare nello spa-
zio Schengen. Secondo una scarsa maggio-
ranza della Commissione della politica di 
sicurezza del Consiglio nazionale (CPS-N), 
tale accordo costituisce «una tappa necessa-
ria verso il miglioramento della situazione 
attuale alle frontiere esterne dello spazio 
Schengen».1

In realtà, il cosiddetto spazio di Schengen 
è una delle molte «benedizioni» provenienti 
da Bruxelles che non possono funzionare poi-
ché sono in se stesse assurde: «L’idea fon-
damentale è di semplificare gli spostamenti 
all’interno dello ‹spazio Schengen› con i 
suoi 500 milioni di abitanti senza una perdita 
di sicurezza» come si legge sull’opuscolo 

del DFAE2. Per gli Stati nazionali europei, 
Schengen rappresenta l’interdizione di con-
trollare le persone alle loro frontiere verso 
i paesi confinanti appartenenti allo spazio 
Schengen. Per contro le frontiere esterne a 
tale spazio devono essere protette da forze 
comunitarie – un vero e proprio lavoro di 
Sisifo! In ogni caso, di fronte alla dura realtà, 
l’idea di un‘Europa senza frontiere è ben 
presto fallita.

In sostanza «Schengen» mira soltanto a 
promuovere la creazione di uno Stato unico 
centralizzato. Poiché se uno Stato difende 
efficacemente le frontiere esterne di Schen-
gen, mantenendo con ciò il controllo sulle 
proprie frontiere nazionali, come ha osato 
fare il governo ungherese, in tal caso è la fine 
di tutte le nobili teorie!

Il perché la Svizzera debba appartenere a 
tutti i costi allo spazio Schengen lo sa solo 
la lobby dell’UE a Berna, che per anni ci 
ha assillati, asserendo che senza Schengen 
saremmo diventati degli emarginati europei, 
simili ad alcune ex repubbliche sovietiche, 

ritrovandoci, di conseguenza, negli aeroporti 
in coda assieme ai cittadini di questi Stati. E 
allora?

Il Consiglio nazionale vuole ora mettere 
fine al continuo aumento dei contributi finan-
ziari svizzeri. Innanzitutto, egli esige di anco-
rare nel decreto federale una partecipazione 
della svizzera ai costi del nuovo corpo euro-
peo della guardia di frontiera e costiera, limi-
tandola ad un importo annuo massimo di 12 
milioni di franchi3. Poiché la Svizzera solo 
all’«Agenzia europea per la guardia di fron-
tiera e costiera Frontex» nell’anno 2015 ha 
pagato 4.6 milioni di euro, nel 2016 già 9.9 
milioni – cioè più del doppio! –, nel 2017 
si stimano 12.4 milioni e nel 2020 dovreb-
bero essere 14.2 milioni4. Inoltre si aggiun-
gono altri contributi per Schengen/Dublino, 
il cui importo totale non è reso noto dal Con-
siglio federale nel suo messaggio indirizzato 
al Parlamento. In secondo luogo, il Consiglio 
nazionale vuole sancire che l’impegno previ-
sto del Corpo delle guardie di confine sviz-
zero alle frontiere esterne di Schengen non 

deve causare il peggioramento della sorve-
glianza del confine svizzero. 

Il Consiglio nazionale ha ben ragione di 
preoccuparsi! Pertanto egli esige dal Con-
siglio federale, da una parte di non accettare 
tutto quanto viene architettato dalla burocrazia 
di Bruxelles, d’altra parte di assumere innan-
zitutto la responsabilità della protezione delle 
frontiere svizzere. – C’è da sperare che il Con-
siglio degli Stati, nel corso della sessione inver-
nale, confermi perlomeno questa linea rossa. •

1 Raforzamento della guardia di frontiera e costiera 
europea 17.033 Comunicato stampa CPSN del 29 
8.2017 

2 Dipartiemnto federale degli affari esteri. Ufficio 
dell’integrazione DFAE/DFE. Schengen/Dublino – 
in breve. Seconda edizione 2011, pag. 4

3 Arrêté fédéral portant approbation et mise en 
œuvre de l’échange des notes entre la Suisse et la 
Communauté européenne concernant la reprise du 
code frontières Schengen (17.033). Protocole du 
Conseil national du 21/9/17

4 Message du Conseil fédéral relatif au 17.033, du 
17 mai 2017. Bundesblatt 2017, p. 4182

La Cina – un’opportunità di collaborazione
rt. Agli occhi di molti media occidentali, il 
Congresso del partito comunista cinese PCC, 
che ha luogo ogni 5 anni, sembra una messa in 
scena di un’operetta, secondo la tradizione dei 
congressi dei partiti comunisti. Nel suo conte-
sto, i media riferiscono regolarmente dei pro-
blemi di corruzione, delle possibili dispute 
interne al partito e infine, come puntino sulla 
i, della mancanza di democrazia. Di Nuovo nel 
repertorio dei media tradizionali è il fatto di 
menzionare la crescente potenza economica 

della Cina, e di insinuare la sua intenzione 
di ricattare o di voler intimidire altri Stati – 
come se in Occidente un simile argomento 
fosse del tutto sconosciuto. Indubbiamente, 
esistono degli aspetti relativi alla situazione in 
Cina che si possono criticare. Purtroppo il let-
tore dispone di scarse informazioni sul paese 
stesso, sul suo sviluppo e come i cinesi per-
cepiscono la loro situazione. Piuttosto, si pre-
ferisce alimentare in modo mirato i vecchi 
pregiudizi e creare nuovi risentimenti. 

Da alcuni anni sono apparsi molte pubbli-
cazioni sulla Cina, che permettono una pano-
ramica differenziata sul paese (per es. Seitz, 
Konrad. China. Eine Weltmacht kehrt zurück. 
2006. ISBN 978-3-442-15376-3) [Cina. Il 
ritorno di una potenza mondiale]. Seppur 
abbiamo solo qualche piccola cognizione 
sulla storia del paese, ogni giudizio dovrebbe 
essere prudente e differenziato. È evidente 
che da parte della maggior parte dei media, 
la percezione della Cina è da loro interpre-

tata senza una seria riflessione – totalmente 
ancorati al loro punto di vista occidentale e 
sui loro legami transatlantici. Così, l’insinua-
zione che la Cina agisce senza scrupoli come 
le passate potenze coloniali (Francia, Germa-
nia, Gran Bretagna o USA) arrischia di sfo-
ciare in pericolose e sbagliate valutazioni. La 
Cina non conduce né una politica da canno-
nieri né invade la metà del pianeta con una 
«guerra mondiale contro il terrorismo». 

Il contributo della Cina come grande 
potenza moderna si situa piuttosto in ambito 
economico che militare. Inoltre, il paese si 
adegua in modo sempre più marcato al diritto 
internazionale e all’ONU, invece di costante-
mente violare il diritto internazionale. 

La reazione dubbiosa, vedi riservata, dei 
paesi occidentali di fronte all’offerta cinese 
di partecipare all’iniziativa «One Belt, one 
Road» illustra di fatto che le loro rifles-
sioni, in primo luogo, alludono ad interessi 
di potere piuttosto che ad interessi econo-
mici di mercato. In tal modo arrischiano di 
lasciarsi sfuggire reali opportunità di coo-
perazione. Già oggi, alcuni paesi europei 
(Macedonia, Ungheria, Serbia, Slovacchia) 
prediligono costruire autostrade e ponti, di 

Società elvetica a Olten egli rivolse all’élite 
illuminata il messaggio che la Svizzera 
doveva attenersi alla sua perenne neutralità 
in politica estera, come aveva già consigliato 
fratello Nicolao. Dunque il collegamento tra 
Nicolao della Flüe e la neutralità svizzera 
nacque decenni, addirittura secoli prima che 
la storiografia di stampo nazionale la creasse. 
Al Congresso di Vienna (1814/15) la neutra-
lità ricevette poi il tanto desiderato ricono-
scimento da parte del diritto internazionale.

Risoluzione pacifica delle controversie 

La neutralità è di gran lunga il principio più 
importante della politica estera svizzera. Ma 
la raccomandazione di fratello Nicolao sta 
influenzando ancora oggi un altro ambito 
della politica estera: ovvero quello della riso-
luzione pacifica delle controversie. In un 
famoso messaggio del 1482 («Fried ist allweg 
in Gott») [La pace è sempre in Dio] egli con-
sigliò ai bernesi di risolvere una disputa 
pacificamente. Lo stesso anno si espresse in 
maniera ancora più chiara nei confronti degli 
abitanti di Costanza. Egli disse loro di risol-
vere amichevolmente la loro controversia – e 
di andare dal giudice solo se veramente inevi-
tabile. Egli diceva che era più importante fare 
pace che sapere chi avesse ragione. Solo così 
era possibile raggiungere una pace durevole.

I consigli di fratello Nicolao scaturivano 
dalla sua profonda fede religiosa. Ma essi 
nascevano anche da quello che era abituale 
nel suo contesto. I confederati non conosce-
vano nessun sovrano centralista, che nel loro 

costrutto federale leggero potesse imporre con 
la forza delle sentenze giuridiche. Per questo 
preferivano risolvere una controversia con un 
arbitrato o un concordato. Gli interessati dove-
vano, con l’aiuto di terzi, proporre da soli una 
soluzione e attestare con un giuramento su dio 
la volontà riguardo all’attuazione. Questa pro-
cedura era così usuale che nel resto del regno si 
parlava soltanto della «Legge dei confederati».

Dopo la Prima guerra mondiale, quando la 
Svizzera si apprestava ad aderire alla Società 
delle Nazioni, un grande ammiratore di fratello 
Nicolao si è servito del suo patrimonio intel-
lettuale. Max Huber, allora consulente giuri-
dico nel Dipartimento politico (oggi DFAE), 
poi presidente della Corte permanente di 
giustizia internazionale e del Comitato inter-
nazionale della Croce Rossa (CICR), su inca-
rico del Consigliere federale Motta scrisse un 
messaggio alle Camere federali sui principi 
della politica arbitrale svizzera. Un atto corag-
gioso. Allargando e intensificando la composi-
zione pacifica delle controversie, Huber voleva 
porre le base di un nuovo ordine mondiale. Ma 
non ci riuscì. Questo tentativo morì già alla 
sua nascita. Ma successivamente la Svizzera 
concluse un numero considerevole di compro-
messi e concordati con altri Stati. 

In un intervento presso la Landsgemeinde 
di Obvaldo nel 1951 Huber, questo esponente 
superiore di diritto internazionale e archi-
tetto capo delle Convenzioni di Ginevra della 
Croce rossa, riconobbe quanto l’operato di 
fratello Nicolao lo avesse influenzato. Nella 
politica arbitrale svizzera dopo la Prima 
Guerra mondiale egli ha voluto apposita-
mente far riferimento al testamento del padre 
spirituale nazionale. L’ambasciatore Paul 
Ruegger, successore di Huber al vertice del 

CICR, ha confermato questa posizione ade-
rendo egli stesso a questa tradizione.

Ma le ripercussioni non finiscono qui. 
Quando il Consiglio federale agli inizi degli 
anni ‘70 decise di attuare un’apertura di poli-
tica estera con la partecipazione alla Confe-
renza sulla sicurezza e cooperazione in 
Europa (CSCE), il primo capo della delega-
zione, l’ambasciatore Rudolf Bindschedler, 
fece a sua volta riferimento ai documenti di 
Huber presentando una bozza per un si stema 
europeo della risoluzione pacifica delle contro-
versie. Per anni fece sì che l’argomento non 
sparisse dall’ordine del giorno delle grandi 
trattative tra Est-Ovest. Tuttavia l’interesse 
delle grandi potenza fu, a dir poco, esiguo. Il 
chiodo fisso della delegazione svizzera susci-
tava solo timidi sorrisi. 

Ma il destino poi prese una piega ina-
spettata. Dopo la fine della Guerra fredda la 

Francia cominciò a mostrare interesse verso 
l’argomento che mandò il suo ministro della 
giustizia Robert Badinter a sondare il ter-
reno. Ora era tutto cambiato. La CSCE (oggi 
OSCE) nel 1992 approvò al volo un accordo 
sulla procedura di concordato e di arbitrato. 
A questa data il Bindschedler era già morto. 
La conferenza onorò il defunto ammettendo 
che senza l’impegno instancabile del capo 
della delegazione svizzera questo accordo 
non sarebbe mai stato realizzato. 

Ma la morte prematura risparmiò al 
Bindschedler anche un’amara delusione. Il 
nuovo meccanismo infatti rimase solo sulla 
carta. Fino ad oggi presso la Avenue de 
France 23 di Ginevra non è pervenuta un’unica 
domanda di risoluzione pacifica di una contro-
versia. D’altronde gli Stati non si sottomettono 
volentieri liberamente ad un giudizio di parti 
terze nei conflitti internazionali. E quando 
eccezionalmente lo fanno, allora non si affi-
dano a un’istituzione impotente come l’OSCE. 

A fratello Nicolao nella politica estera di 
oggi è riconosciuto un ruolo soltanto modesto. 
Il suo nome quasi non si legge più nelle comu-
nicazioni ufficiali. E al suo compleanno non 
suonano più le campane in tutta la Svizzera 
come nel 1917. Ma la popolazione non ha 
dimenticato il patrono nazionale paladino 
d’integrità. Infatti si sa che lui ha influenzato 
il percorso degli eventi in Svizzera ben due 
volte: primo per ciò che ha detto, e secondo – 
non meno importante – per le interpretazioni 
che sono state date alle sue parole per secoli. 
Senza di lui la nostra politica estera avrebbe 
avuto sicuramente un altro decorso. •
Fonte: Die Weltwoche, edizione 26/2017 del 
22.9.2017
(Traduzione Discorso libero)
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«Nicolao della Flüe …» 
continuazione da pagina 3

Crescita dinamica in Cina

rt. Per rendere un’idea dello sviluppo dinamico della Cina, pres-
entiamo qui di seguito una parte dell’espansione della rete fer-
roviaria cinese per i treni ad alta velocità. Esperti occidentali 
hanno previsto un periodo di 30 anni per la costruzione della 
rete. Ma già dopo pochi anni la maggior parte delle linee sono 
in funzione.

Il secondo tracciato per lunghezza di questa rete a grande 
velocità è la linea da Pechino (7.7 milioni di abitanti senza 
l’agglomerazione) a Guangzhou (12 milioni). È lunga 2298 Km 
ed è uno dei 4 assi nord-sud della rete ad alta velocità proget-
tata. Attualmente, dopo la linea ad alta velocità da Shanghai 
(15 milioni) a Kuming (5 milioni), è la seconda linea più lunga 
del mondo. I costi di costruzione ammontano a circa 17 miliardi 
di dollari. La linea viene percorsa con velocità fino a 350 Km/h. 

La Cina rivendica di possedere il treno più veloce del mondo. La 
linea passa attraverso le province densamente popolate Hebei, 
Henan, Hubei, Hunan e Guangdong. Un tracciato di 142 Km allac-
cia anche Hongkong (7.3 milioni) a questa linea ad alta velocità 
che è in funzione dal 2012 – la sua costruzione è stata iniziata 
nell’ottobre del 2008! La durata del viaggio è stata ridotta da 
20 a 8 ore. Dopo la linea da Pechino a Shangai è il secondo asse 
nord-sud entrato in attività. 

Questa linea, anche dal punto di vista delle competenze tec-
niche è risultata molto impegnativa. Il 65% della difficile tratta 
tra Wuhan e Guangzhou è costituito da ponti e gallerie. Una 
particolare sfida fu la costruzione della galleria Jin-Shazhou 
lunga 4500 m, sotto il fiume delle Perle, presso Guangzhou.

(Traduzione Discorso libero)
Continua a pag. 5
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Si sta preparando la guerra contro la Russia?
di Karl Müller

Nella sua edizione del 13 novembre 2017 la 
«Neue Zürcher Zeitung» ha pubblicato, in 
discorso indiretto, l’ultimo messaggio di Donald 
Trump su Twitter. Il 12 novembre il presidente 
avrebbe scritto che «solo le persone piene di odio 
e stupide non hanno ancora capito che le buone 
relazioni con la Russia sono una cosa eccel-
lente, poiché con la Corea del Nord, la Siria, 
l’Ucraina e il terrorismo ci sono sufficienti pro-
blemi da risolvere e l’aiuto della Russia potrebbe 
essere molto utile». Infatti nel corso del vertice 
dell’APEC [Cooperazione economica per l’Asia 
pacifica] in Vietnam, il presidente degli USA e 
quello russo si sono incontrati e hanno concor-
dato ulteriori importanti passi verso la fine della 
guerra in Siria (cfr. riquadro accanto). Dunque 
tutto andrebbe meglio?

In quale direzione  
va la politica degli USA?

Ci sono avvenimenti che nutrono dubbi. 
Soprattutto la questione decisiva: a che punto 
tali messaggi Twitter del presidente americano 
sono sinceri e affidabili e sarà il presidente 
capace di imporre tali posizioni nelle relazioni 
future americano-russe? Contro i numerosi 
guerrafondai dei due partiti e dei media? Con-
tro il complesso militare-industriale? Contro le 
forze dello «Stato profondo» che puntano sulla 
guerra? Contro quella parte delle banche, dei 
fondi speculativi ecc. che – come purtroppo 
così sovente nel corso della storia – approfit-
tano dai conflitti e dalle guerre?

Si ha quasi l’impressione che la politica 
degli USA lasci aperte tutte le opzioni. Com-
presi i preparativi di guerra – dei quali però 
non si parla apertamente, almeno in Europa. 
Così nei grandi media si è taciuto il fatto che 

attualmente gli USA abbiano aumentato enor-
memente gli effettivi delle loro forze per ope-
razioni speciali [Special Operation Forces] in 
Europa. I lettori di lingua tedesca hanno potuto 
informaresi leggendo le notizie dell’8 novem-
bre sul sito RT Deutsch. Questa catena internet 
aveva ripreso e commentato il testo di un sito 
internet degli USA del 3 novembre. Secondo 
questa fonte un numero sempre maggiore di 
queste truppe speciali USA sono stazionate in 
paesi che confinano con la Russia. Nel corso 
del 2017 avrebbero già partecipato a numerose 
manovre militari. Il loro leitmotiv era la lotta 
contro il nemico a oriente.

Unico obiettivo: attacchi militari  
fino nel cuore della Russia

Da parte ufficiale si apprende che l’unico 
scopo dell’accresciuta presenza di truppe 
è quella di proteggere i paesi dell’Eu-
ropa orientale da un’«aggressione russa». 
Quanto dice RT Deutsch fa tuttavia riflet-
tere. «[…] se lo scopo principale fosse real-
mente la difesa, gli Stati baltici per essere 
in grado di difendere le proprie frontiere 
avrebbero bisogno di una formazione clas-
sica per sistemi di difesa. Le Forze per ope-
razioni speciali non dispongono però di tali 
formazioni. Tutte le Formazioni speciali sta-
zionate in Europa sono praticamente, senza 
eccezione, unità di comando a carattere 
offensivo, come per esempio i Navy SEALs, 
gli US-Marines o i Green Berets.» Già nella 
seconda frase del suo testo, lo stesso analista 
americano scrive: «Non può esserci un altro 
obiettivo che quello di assicurarsi la capacità 
di realizzare attacchi militari fino nel cuore 
del territorio russo.»

… poiché la Russia disturba.
RT Deutsch intrattiene buone relazioni con la 
Russia, e qualcuno dirà: ecco un nuovo caso 
di propaganda russa (= «fake-news»). In ogni 
modo chiunque lo desidera può verificare i fatti. 
Potrebbe essere utile anche uno sguardo nei 
libri di storia. Non si deve nemmeno consultare 
Halford Mackinder e la sua «teoria del Heart-
land» per realizzare che l’immagine diffusa 
in Occidente del «nemico russo» [«Feindbild 
Russland», titolo di un eccellente libro del 
giornalista austriaco Hannes Hofbauer] non è 
cominciata con il comunismo sovietico e non 
è terminata con la sua fine. Una grande Russia 
unita, ricca di risorse naturali e indipendente, 
disturba i piani di egemonia mondiale, sempre 
e ancora attuali, dei guerrafondai anglosassoni 
e dei loro alleati. Perfino quando questi alle-
ati sono trattati come vassalli, sembrano sem-
pre pronti a sacrificare in modo assurdo i loro 
popoli e i loro Stati.

Chiudere gli occhi non serve a nulla
Concludendo: nonostante tutti i messaggi 
Twitter del presidente degli USA, il governo 
in carica permette di preparare la guerra con-
tro la Russia, passo per passo, da molto tempo, 
non solo dal 2014. Si prevede di condurre que-
sta guerra anche con soldati, bombe e missili 
– qualora che gli aggressori non riuscissero 
a mettere la Russia in ginocchio o a distrug-
gerla dall’interno. Non illudiamoci: una guerra 
«moderna» contro la Russia provocherebbe 
milioni di vittime. Chiudere gli occhi non 
serve a nulla. Solo i bambini piccoli credono 
che, se chiudono gli occhi, altre persone non 
possono vederli. Nessuno sa cosa succederà 
realmente. Ma non è certo sbagliato prendere 
nota della realtà dei preparativi di guerra occi-
dentali e di denunciarli pubblicamente, pur 
prendendo sul serio i messaggi Twitter del pre-
sidente americano che dicono no alla guerra. 
«War is obsolete!» •

cui hanno urgente bisogno, con il soste-
gno della Cina, invece di affidarsi ai crediti 
dell’UE. 

La Cina, un motore economico

Il fatto che oggi la popolazione della Cina, 
con i suoi 1390 milioni di abitanti, possa 
nutrirsi e raggiungere una crescente prospe-
rità è un risultato degno di nota. Solo alcuni 
decenni or sono il paese subiva carestie 
catastrofiche con milioni di vittime. Non da 
ultimo, in seguito al colonialismo occiden-
tale del 19esimo e 20esimo secolo, all’occu-
pazione giapponese degli anni 1930 e 1940, 
come pure alla successiva guerra civile e ai 
disastrosi esperimenti economici di Mao 
negli anni sessanta, il paese è stato trascinato 
e mantenuto nella povertà. 

L’enorme impulso del paese in questi 
ultimi 20 anni è sempre più riconosciuto 
pure in ambito internazionale. In numerosi 
settori, i tecnici e gli ingegneri cinesi hanno 
raggiunto i vertici del progresso. Questo 
vale sia nell’ambito digitale sia in quello 
dell’astronautica e dei trasporti. Tale pro-
gresso irradia il mondo intero poiché anche 
altre economie nazionali hanno già potuto e 
possono continuare ad avvalersi della cre-
scita cinese.

Il governo cinese ha avviato in modo 
esemplare il gigantesco progetto della nuova 
via della seta (OBOR – One belt, one Road). 
Un esteso corridoio economico per il com-
mercio via terra e mare dall’Asia verso l’Eu-
ropa è in via di realizzazione. Il progetto 
comprende più di 60 paesi corrispondenti a 
4.4 miliardi di abitanti. Questo permette di 
produrre lavoro e benessere per un’immensa 
quantità di persone. •

«La Cina – un opportunitä…» 
continuazione da pagina 4

Gli USA intensificano la presenza di Forze per operazioni  
speciali alla frontiera con la Russia

di Peter Korzun

L’impiego di Forze USA per operazioni spe-
ciali in Europa non è mai all’ordine del 
giorno nei media, ma sul terreno è in grande 
aumento. L’unico obiettivo possibile è l’acqui-
sizione della capacità di realizzare attacchi 
militari fino nel cuore del territorio russo.

L’amministrazione Trump conta molto sulle sue 
Forze per operazioni speciali (Special Opera-
tion Forces SOF). Sono impiegate in 137 paesi, 
ossia nel 70% di tutti i paesi del mondo. In qual-
siasi momento almeno 8000 membri delle SOF 
operano attivamente in circa 80 paesi. Le cifre 
sono esplose verso l’alto: da alcune migliaia di 
membri negli anni ottanta ai 70‘000 odierni, 
sparsi in tutto il mondo. 

Nel 2016 gli USA mandarono forze spe-
ciali a Taiwan, in Mongolia, nel Kazakhstan, 
nella Repubblica del Tagikistan. in Afgha-
nistan, Nepal, India, Laos, sulle Filippine, in 
Corea del Sud e in Giappone. Nel 2006 il 3% 
delle forze speciali impiegate all’estero si tro-
vavano in Europa. Nel 2016 questa cifra sor-
passò il 12%. 

Negli ultimi tempi si è detto molto su ope-
razioni SOF in Africa, che si amplieranno e si 
intensificheranno. Ufficialmente sono attive 
in missioni di formazione e di sostengono per 
affrontare minacce terroristiche. Ma risulta dif-
ficile immaginarsi che per combattere i terrori-

sti sul vecchio continente si debbano dislocare 
forze speciali provenienti da oltre oceano. 

Gli USA l’anno scorso hanno quadrupli-
cato la presenza di SOF in Europa, stazio-
nate soprattutto nelle vicinanze della frontiera 
russa, tra l’altro in paesi come gli Stati baltici, 
la Romania, la Polonia, l’Ucraina e la Geor-
gia. Nel 2017 sono state mandate SOF in 20 
paesi europei. 

In marzo delle SOF (Army Green Berets) si 
esercitarono assieme a truppe locali in Lapponia 
(Finlandia), in occasione dell’esercizio Northern 
Griffin 2017. In maggio i Navy SEALs presero 
parte all’esercizio Flaming Sword 17 in Lettonia. 
In giugno membri del 10. Special Forces Group 
americano si allenarono nei pressi di Lubliniec, 
in Polonia. In luglio forze speciali della marina 
parteciparono alle manovre militari annuali 
Sea Breeze, in Ucraina. In agosto Special-Tac-
tics-Combat-Controller della 321 Special-Tac-
tics-Squadron hanno controllato l’autostrada 
a due corsie, hanno assicurato lo spazio aereo 
e hanno esercitato il comando e il controllo al 
suolo e in aria per l’atterraggio degli aerei A-10s 
del 104esimo squadrone caccia della Maryland 
Air National Guard sull’autostrada Jägala Kära-
vete in Estonia. Pure in agosto delle SOF presero 
parte all’esercizio Noble Partner in Georgia. 

Il maggiore Michael Weisman, portavoce 
del US Special Oprations Command Europe 

affermò: «A parte la Russia e la Bielorussia ci 
esercitiamo con quasi ogni paese in Europa, 
bilateralmente o nell’ambito di diverse mani-
festazioni multinazionali.

In aprile e maggio 2017, rappresentanti 
di forze speciali della Marina del Comando 
per operazioni speciali degli USA, assieme a 
forze speciali della Nato provenienti dall’Al-
bania, dalla Bulgheria e della Lettonia presero 
parte all’esercizio Saber Junction 1, che ebbe 
luogo nel Joint Multinational Readiness Cen-
ter in Germania. L’Ucraina e la Georgia erano 
fra i paesi partecipanti. Oltre all’integrazione 
di SOF americane, con l’impiego della Forza 
nazionale di difesa volontaria della Lituania, 
si introdusse nell’esercizio anche una forza di 
resistenza simulata. 

Negli Stati baltici si sono stazionati discreta-
mente commando americani. Dozzine di mem-
bri delle Forze per operazioni speciali degli 
USA vi sono stazionati «in permanenza» per 
la formazione di forze speciali.

Quest’anno un gruppo di forze speciali della 
Guardia nazionale americana con sede a Bir-
mingham, in Alabama, è stato incaricato di 
apprendere la lingua russa, compresa la termi-
nologia militare, la cultura e le tradizioni, cosa 
che sembra far parte di una fase preliminare in 
vista di un intervento oltre oceano. È l’inizio 
di un programma quinquennale per la prepara-

zione delle forze speciali della Guardia nazio-
nale. I corsi di lingua dovrebbero durare da tre 
a sei settimane. Comprendono la terminologia 
militare e l’utilizzazione pratica dei termini di 
comando. Inoltre i docenti sono tenuti a dare 
una panoramica sulla cultura regionale, com-
presi importanti dati e personalità. 

Le SOF sono dislocate nei pressi della fron-
tiera russa con il pretesto di difendere gli alleati, 
che temono un’eventuale «aggressione russa». 
Se fosse il caso, chiederebbero forze militari più 
generali, come unità equipaggiate con sistemi di 
armi difensive per proteggere le loro frontiere. 
Non servirebbero loro Forze per operazioni spe-
ciali che consistono in unità offensive, come i 
Marines USA in Norvegia. Per preparare le 
forze alla difesa dagli attacchi del nemico, ser-
vono istruttori specializzati in operazioni difen-
sive, e non SOF. Quello che possono insegnare 
i SOF e i Marines è l’arte di effettuare i primi 
attacchi. Il loro impiego in Europa nei media 
non è mai all’ordine del giorno, ma è in grande 
aumento. L’unico obiettivo possibile è l’acqui-
sizione della capacità di realizzare attacchi mili-
tari fino nel cuore del territorio russo. •

Fonte: www.strategic-culture.org/news/2017/11/03/
us-boosts-special-operations-forces-presence-at-rus-
sia-border.html 

(Traduzione Discorso libero)

Bisogna ridurre le sofferenze umane in Siria

Dichiarazione dei presidenti della Federazione russa e degli USA dell’11 novembre 2017  
a Da Nang (Vietnam)

Il presidente Wladimir Putin e il presidente Donald 
Trump oggi, in occasione di un incontro in margine 
alla conferenza degli Stati membri dell’APEC a Da 
Nang (Vietnam), hanno ribadito la loro volontà di 
sconfiggere i terroristi dell’ISIS in Siria. Essi hanno 
espresso la loro soddisfazione relativa all’efficienza 
degli sforzi degli USA e della Russia nell’impedire 
più concretamente pericolosi incidenti tra militi 
americani e russi. Questo negli ultimi mesi ha per-
messo di aumentare considerevolmente le perdite 
dell’ISIS sul campo di battaglia. I presidenti hanno 
convenuto di mantenere i canali di comunicazione 
militari attuali per garantire la sicurezza delle forze 
armate russe e americane, come pure per impe-
dire incidenti pericolosi che potrebbero implicare 
le forze alleate che combattono l’ISIS. Essi hanno 
confermato che questi sforzi saranno mantenuti 
fino alla disfatta definitiva dell’ISIS.

I presidenti concordano sul fatto che il conflitto 
in Siria non può essere risolto con mezzi militari. 
Essi confermano che una soluzione definitiva del 
conflitto si deve trovare nel quadro del processo di 
pace di Ginevra, conformemente alla Risoluzione 
2254 del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Hanno 
pure preso nota della recente dichiarazione del 
presidente siriano Bachar al-Assad sul processo di 
Ginevra, sulla riforma della Costituzione e su ele-
zioni, secondo la risoluzione 2254 del Consiglio di 
sicurezza dell’Onu. I presidenti hanno confermato 
che questi passi devono comprendere la completa 
messa in atto della risoluzione 2254 del Consiglio 
di sicurezza, compresa la riforma costituzionale 
e di elezioni libere e giuste sotto la sorveglianza 
dell’Onu, nel rispetto delle più severe norme di 
trasparenza e di responsabilità, accordando a tutti 
i siriani, compresi i membri della diaspora, il diritto 
alla loro partecipazione. I presidenti hanno riaf-
fermato il loro attaccamento alla sovranità, all’in-
dipendenza, all’unità, all’integrità territoriale e al 
carattere laico della Siria, conformemente alla riso-
luzione 2254 del Consiglio di sicurezza dell’Onu. 

Hanno pure fatto appello a tutti i partiti siriani 
a partecipare attivamente al processo di pace di 
Ginevra e a sostenere gli sforzi per garantire il suo 
successo.

Infine i presidenti Wladimir Putin e Donald 
Trump hanno confermato l’importanza delle 
zone di de-escalation come misure provvisorie 
per la riduzione della violenza in Siria, per l’adem-
pimento degli accordi sul cessate il fuoco, per 
migliorare l’accesso umanitario senza ostacoli e 
per creare condizioni per una soluzione politica 
definitiva del conflitto. Hanno fatto un bilancio 
sui progressi riguardo alla realizzazione del ces-
sate il fuoco nel sud-ovest della Siria, deciso nel 
corso del precedente incontro dei presidenti il 7 
luglio ad Amburgo (Germania). Oggi i presidenti 
hanno pure salutato il Memorandum sui principi, 
concluso l’8 novembre ad Amman (Giordania) tra 
il regno hashemita giordano, la Federazione russa 
e gli USA. Questo Memorandum rinforza il successo 
dell’iniziativa sul cessate il fuoco, compresa la ridu-
zione e alla fine l’allontanamento delle truppe e 
dei combattenti stranieri da questa regione, per 
garantire una pace stabile. Il controllo del rispetto 
dell’accordo sul cessate il fuoco sarà garantito 
anche in futuro dal Centro di controllo di Amman, 
con la partecipazione del gruppo di esperti del 
regno hashemita di Giordania, della Federazione 
russa e degli USA. 

I presidenti hanno parlato della necessità di 
ridurre ulteriormente le sofferenze umane in Siria 
e hanno invitato tutti gli Stati membri dell’Onu ad 
accrescere nel corso dei prossimi mesi i loro contri-
buti per coprire i bisogni umanitari. 

Fonte: sito ufficiale del presidente della Federazione 
russa kremlin.ru del 14 11 2017, leggermente adat-
tato sul piano linguistico dalla Redazione di Zeit-
Fragen

(Traduzione dal tedesco Discorso libero)

http://www.strategic-culture.org/news/2017/11/03/us-boosts-special-operations-forces-presence-at-russia-border.html
http://www.strategic-culture.org/news/2017/11/03/us-boosts-special-operations-forces-presence-at-russia-border.html
http://www.strategic-culture.org/news/2017/11/03/us-boosts-special-operations-forces-presence-at-russia-border.html
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Gli USA continuano a provocare una scissione tra la Russia e l’Europa
di Eberhard Hamer, professore di economia, Germania

Recentemente  i l 
Dipartimento di Stato 
americano ha presen-
tato una nuova lista 
di sanzioni contro 
la Russia. Con ciò 
esaudisce la diret-
tiva intitolata CAATS 
(Countering Ame-
rica’s Adversaries 
Through Sanctions 
Act), firmata dal pre-

sidente Trump il 2 agosto. Questo regola-
mento entra in vigore il 29 gennaio 2018 e 
comporta un nuovo attacco di guerra econo-
mica contro la Russia, che non colpisce solo 
le ditte russe, ma anche soprattutto quelle 
europee che commerciano con le ditte san-
zionate. 

L’inasprimento di questa nuova guerra 
economica è in piena linea con il motto di 
Trump «prima l’America» [America first]. 
Così si tratta per esempio di sanzionare le 
ditte russe e tedesche che partecipano alla 
North Stream-Pipeline. L’obiettivo ammesso 
è quello di tagliare l’Europa dal gas russo, 
così da poterle imporre più facilmente l’ac-
quisto di gas liquido americano, più caro, che 
attualmente abbonda e non trova altri mercati 
di smercio. Così, minacciando con sanzioni 
le imprese tedesche, si vuole interrompere 
la loro partecipazione alla costruzione del 
gasdotto North Stream, lasciando quest’ul-
timo a metà cammino.

Tutte le sanzioni americane negli USA 
sono punibili, poiché la giustizia americana 
sottomette al diritto americano gli affari del 
mondo intero, fatturati in dollari o effettuati 
con l’aiuto del dollaro. Quindi un territo-
rio dove si fa uso del dollaro è sottomesso 
alla giurisdizione e all’egemonia americani. 
Questo permette agli USA di condannare 
e di sfruttare a volontà le società europee. 

Solo Volkswagen dovette pagare 25 miliardi 
di euro alla giustizia americana in seguito 
alle norme-USA introdotte apposta contro 
i motori diesel, la Deutsche Bank più di 10 
miliardi, altri gruppi multinazionali europei 
contributi di varia entità. 

Il CAATS-Akt americano prevede che 
tutte le sanzioni devono essere armonizzate 
con i partner statunitensi. Non si può espri-
merlo più apertamente: le sanzioni saranno 
applicate solo dove nuocciono ai partner 
americani a livello di concorrenza. In fin dei 
conti le imprese americane restano l’istanza 
decisionale delle sanzioni. 

In tal modo gli USA vogliono non solo 
isolare sistematicamente la Russia dall’Eu-
ropa e impedire a società russe di realizzare 
qualsiasi affare con l’Europa e con il mondo, 
ma vogliono pure minacciare di punire (e 
realizzare le punizioni) anche il resto del 
mondo, soprattutto l’Europa, se dovessero 
fare affari con ditte russe. Questo ha notevoli 
conseguenze anche per l’Europa, dove il com-
mercio con il mercato più ottimista del futuro 
(Russia) negli ultimi due anni è diminuito del 
30%. Nella stessa misura come il commercio 

europeo con la Russia è diminuito, il commer-
cio americano con la Russia è aumentato. Non 
si tratta quindi solo di danneggiare la Rus-
sia, ma anche di sostenere l’idea di «America 
first», cioè di impedire all’Europa di fare affari 
con la Russia, là dove li vogliono e li possono 
fare le ditte americane. 

Non si può immaginare un modo più bru-
tale di applicazione dell’imperialismo econo-
mico americano a scapito dell’Europa. Non 
solo le grosse imprese non osano più fare 
affari con la Russia o partecipare a investi-
menti russi – ma anche centinaia di imprese 
di media grandezza che finora avevano fatto 
dei buoni affari con la Russia, non osano più 
continuare i loro affari perché non sopravvi-
vrebbero ai brutali pagamenti delle sanzioni 
americane. Negli Stati-Uniti si sta ancora pre-
parando un ulteriore inasprimento delle san-
zioni contro la Russia: alle banche europee 
e persino a persone private si vuole proibire 
di tenere o di negoziare prestiti russi. Così la 
Russia viene punita per non accettare il dol-
laro come unica valuta mondiale di paga-
mento, ma di voler imporre il rublo come 
mezzo di pagamento internazionale. Inoltre si 

vuole impedire ai mercati finanziari europei 
di utilizzare il rublo al posto del dollaro e 
quantomeno di negoziare con prestiti in rubli. 

Tali misure unilaterali nuocciono all’Eu-
ropa e si dovrebbero discutere con gli alleati 
europei. Si sarebbe almeno potuto attendere 
proteste da parte della Commissione europea 
e del governo federale tedesco. Ma no, nes-
suna reazione! («tra amici questo non si fa») 
L’UE si inchina senza reclamare al potere 
coloniale, anche là dove fa male. 

L’isolamento della Russia dall’Europa non 
è fatale solo a corto termine per una parte 
della nostra economia, ma anche a lungo ter-
mine per tutta la nostra prosperità in Europa: 
la politica «prima l’America» a profitto delle 
società americane già ora rende qualsiasi 
commercio con gli USA sempre più difficile, 
riducendolo considerevolmente. Ciò avrà 
conseguenze drammatiche quando crollerà il 
sistema marcio del dollaro degli Stati Uniti 
indebitati.

A lungo termine la Russia continuerà ad 
aumentare la sua solvibilità, ma in futuro avrà 
pure bisogno dell’economia europea. L’econo-
mia tedesca continuerà a crescere fino al 2050 
solo se cresce verso oriente. La Russia ha tutte 
le materie prime che ci servono e noi abbiamo 
tutte le tecnologie che servono alla Russia. Per 
tutti e due e per l’Europa questa cooperazione 
è decisiva per la prosperità di un secolo.1 Se 
lasciamo che gli USA ci escludano, le ditte 
concorrenti americane conquisteranno questo 
mercato e noi resteremo perdenti. 

Ma chi osa in Germania o in Europa pren-
dere posizione contro questo comportamento 
arbitrario americano? • 
(Traduzione Discorso libero)

1 cf. Hamer, Eberhard, Visionen 2050. Wohin 
steuern wir? Trends und Prognosen für 
Deutschland und Europa. [Visioni 2050. Dove ci 
dirigiamo? Tendenze e previsioni per la Germania 
e l’Europa], Kopp Verlag 2016

«Questo [La politica USA delle sanzioni] ha notevoli conseguenze 
anche per l’Europa, dove il commercio con il mercato più ottimi-
sta del futuro (Russia) negli ultimi due anni è diminuito del 30%. 
Nella stessa misura come il commercio europeo con la Russia è 
diminuito, il commercio americano con la Russia è aumentato. 
Non si tratta quindi solo di danneggiare la Russia, ma anche di 
sostenere l’idea di «America first, cioè di impedire all’Europa di 
fare affari con la Russia, là dove li vogliono e li possono fare le 
ditte americane. »

CETA entra in vigore – un affronto per la democrazia
di Jacques Sapir* Francia

Il trattato di libero 
scambio tra l’Unione 
europea (UE) e il 
Canada chiamato 
CETA (Comprehen-
sive Economic and 
Trade Agreement) 
è dunque entrato in 
vigore il 21 settembre 
2017. Mostra in modo 
eloquente che gli Stati 
si sono lasciati togliere 
dalle mani la sovranità 

e che si sta imponendo un nuovo diritto, che 
non sottostà ad alcun controllo democratico ed 
è indipendente dal diritto di questi stessi Stati. 

Protezione degli investitori 

Il CETA è un cosiddetto «accordo di libero 
scambio». Ma in realtà mette in dubbio le 
misure non tariffarie che diversi Stati dell’UE 
possono adottare per proteggere la loro popo-
lazione, in particolare per quanto concerne l’in-
quinamento. C’è da temere che con il CETA si 
organizzi lo smantellamento di queste norme 
di protezione. Inoltre va aggiunto il rischio 
dato dal meccanismo per la protezione degli 
investitori che fa parte dell’accordo. Il CETA 
in effetti crea un sistema di protezione degli 
investitori nell’UE e nel Canada che, attraverso 
l’istituzione di un tribunale arbitrario, permet-
terebbe loro di perseguire giuridicamente uno 
Stato (o una decisione dell’UE), se una deci-
sione pubblica presa da questo Stato fosse di 
natura da compromettere le «aspettative legit-
time sul rendimento dell’investimento». Detto 
altrimenti si tratta di un meccanismo, chiamato 
la clausola ISDS (Investor-state dispute settle-
ment), che serve essenzialmente per proteggere 

i futuri profitti. E questo meccanismo è a senso 
unico: in questo sistema uno Stato non potrà, 
lui stesso, perseguire un’impresa privata. Si 
constata così che il CETA permette agli investi-
tori di contestare una decisione politica, se sono 
dell’opinione che vada contro i loro interessi. 
Questa procedura, che potrebbe rivelarsi molto 
costosa per gli Stati, avrà un effetto dissuasivo 
anche solo nel caso di una semplice minaccia 
di processo. A tal riguardo ricordiamo che nel 
2011 il Québec ha rinunciato a proibire la com-
ponente di un diserbante, commercializzato da 
Dow Chemical, di cui si sospettavano effetti 
cancerogeni, poiché questa società era decisa 
a portare l’affare davanti ai tribunali. C’è ino-
ltre un problema di reciprocità; si può senz’al-
tro affermare che questo trattato apra i mercati 
pubblici canadesi alle imprese europee, mentre 
che il mercato dell’UE è già aperto alle imprese 
canadesi. Basta guardare le proporzioni delle 
popolazioni, per capire chi sia il vincitore 
[Canada 37 milioni, UE 512 milioni]. Inoltre 
abbiamo il problema più generale del libero 
scambio, più precisamente dell’interpretazione 
del libero scambio da parte di questo trattato. 
Favorisce gli interessi delle ditte multinazio-
nali, interessi che non corrispondono a quelli 
dei consumatori, né a quelli dei lavoratori. 

Il CETA pone un vero problema  
di democrazia politica

I pericoli che il CETA porta con sé concer-
nono dunque la salute pubblica, ma anche, e 
si tratta di un’evidenza, la sovranità. Questo 
trattato minaccia però anche la democrazia. 
Quando finalmente fu votato dal Parlamento 
europeo, in seno ai deputati francesi quattro 
gruppi hanno votato contro, il Fronte di sini-
stra, gli ecologisti di EELV, il Partito socialista 
e il Fronte nazionale. Conoscendo i problemi 
che nascono dal trattato, questa alleanza non 
è poi così strana. Infatti è significativo che sia 
stato rigettato dalle delegazioni di 3 dei 6 paesi 
fondatori della Comunità Economica Euro-
pea (CEE) e dai paesi rappresentanti la 2° e 
la 3° economia della zona euro. Ciononostante 
questo trattato è stato ratificato dal Parlamento 
dell’UE il 15 gennaio 2017 e deve ancora essere 
ratificato da 38 differenti Parlamenti nazionali e 

regionali. Sin d’ora però è considerato applica-
bile parzialmente, prima della ratifica da parte 
di questi Parlamenti. Il CETA il 21 settembre 
2017 è dunque stato adottato in modo provviso-
rio e parziale. Questo comprende gli elementi 
di sola competenza dell’UE. Si escludono tem-
poraneamente gli elementi di competenze con-
divise per i quali è necessario il voto dei paesi 
membri dell’UE, come per esempio la que-
stione dei tribunali arbitrari o della proprietà 
intellettuale. Tuttavia circa il 90% delle dispo-
sizioni dell’accordo saranno applicati. Questo 
pone un vero problema di democrazia politica. 
Inoltre, se ora uno Stato dovesse respingere la 
ratifica del CETA, dovrebbe ugualmente conti-
nuare per tre anni ad applicare il trattato. Come 
si vede tutto è stato disposto in modo tale da 
poter elaborare e applicare questo trattato senza 
tener conto della volontà dei popoli.

Nei fatti questo trattato, in realtà, non corri-
sponde in nessun modo a ciò che generalmente 
si qualifica come trattato di «libero scambio». 
Si tratta di un trattato che vuole essenzialmente 
imporre norme ai diversi Parlamenti dei paesi 
membri dell’UE, norme che sono state decise 
dalle e per le imprese multinazionali. Se 
qualcuno avesse voluto dimostrare la natura 
profondamente antidemocratica dell’UE, non 
avrebbe agito diversamente. 

Questo pone un problema sia di democra-
zia che di legittimità ai fautori di questo trat-
tato. Si sa che in Francia un solo candidato 
alla presidenza, il signor Emmanuel Macron, 
aveva preso apertamente posizione a favore del 
CETA. Anche uno dei suoi principali sosteni-
tori, Jean-Marie Cavada, al Parlamento euro-
peo aveva votato in favore dell’adozione del 
trattato. Si vede dunque profilarsi nell’elezione 
presidenziale, e nella nostra storia non è nulla 
di nuovo, il famoso «partito dello straniero» 
che a suo tempo (precisamente il 6 dicembre 
1978) Jacques Chirac denunciò dall’ospedale 
parigino di Cochin …1

Prendere coscienza dei pericoli del CETA

Nicolas Hulot, prima di essere eletto mini-
stro dell’ambiente nel governo di Edouard Phi-
lippe, aveva preso delle posizioni nette contro 
il CETA. Restare al governo a queste condi-

zioni significa rinnegare le proprie convinzioni. 
Certo, il ministro della Transizione ecologica 
(sic) il 22 settembre su Europa 1 non ha nasco-
sto una certa delusione. Aveva riconosciuto che 
la Commissione di valutazione nominata da 
Edouard Philippe lo scorso luglio aveva identi-
ficato nel trattato parecchi rischi potenziali. Ma 
ha aggiunto: «Il processo era talmente lanciato 
che, a meno di arrischiare un incidente diplo-
matico con il Canada, cosa che non volevamo, 
era difficile arrestare la sua entrata in vigore». 
Non si potrebbe descrivere meglio i mecca-
nismi di irreversibilità che sono stati inseriti 
appositamente in questo trattato. Ricordiamoci 
anche che prima di essere nominato ministro 
di Transizione ecologica, il vecchio modera-
tore televisivo aveva espresso a più riprese che 
il CETA non era «clima-compatibile». A que-
sto punto si vede quale fu il rospo, o meglio il 
boa che dovette ingoiare …

Emmanuel Macron, dalla sua elezione a pre-
sidente, si è presentato anche come difensore 
dell’ecologia e del pianeta, prendendo e inver-
tendo lo slogan di Donald Trump «Make the 
Planet Great Again». Ha ripetuto questi propo-
siti sia alle Nazioni Unite sia in occasione del 
suo viaggio alle Antille in seguito all’uragano 
«Irma». Ma a questo punto bisogna comun-
que constatare che il suo impegno a favore 
del CETA e la sua sottomissione alle regole 
dell’UE, che pure ha subito un ritardo dram-
matico dovuto alla questione delle perturbatori 
endocrini, mostra chiaramente che l’ecologia 
non è altro che un pretesto di cattivo gusto per 
una comunicazione efficace. 

Bisogna quindi avere piena coscienza di 
cosa significhi l’applicazione del CETA, ma 
anche dei danni che quest’ultimo può causare 
alla sovranità nazionale, alla democrazia e alla 
sicurezza del paese.  •

Fonte: Russeurope, 22.9.17

(Traduzione Discorso libero)

1  Haegel, Florence. «Mémoire, héritage, filiation: 
Dire le gaullisme et se dire gaulliste au RPR», 
Revue française de science politique, vol. 40, no 6, 
1990, p. 875

* Jacques Sapir, nato nel 1954, è un esperto francese 
di economia. Ha studiato all’Università Paris-X 
Nanterre, dal 1996 è direttore di studi alla EHESS 
(Ècole des hautes Ètude en sciences sociales) e da 
allora dirige nel quadro di questo istituto superiore 
il reparto CEMI (Centre d’étude des modes d’indu-
strialisation). È esperto in economia russa e in que-
stioni strategiche. Dal 2016 è membro (straniero) 
dell’accademia russa delle scienze. È autore di un 
gran numero di libri e articoli.  

Jacques Sapir  
(Foto wikipedia)

Eberhard Hamer  
(Foto mad)
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La Svizzera alleva giovani zombi informatici  
che non comprendono il nostro mondo complesso

di Klaus J. Stöhlker

La via verso la 
schiavitù digitale è 
segnata. Gli impie-
gati e i consulenti 
bancari sono guidati 
e controllati digital-
mente. Per trovare un 
impiego devono esau-
dire le norme di pres-
tazione richieste. Chi 
non ha l’aspetto stan-
dard, snello e agile, 

facilmente passa per un estraneo, difficile 
da controllare. Non lo hanno già descritto 
i grandi autori e futurologhi del XXesimo 
secolo?

La Svizzera, paese progressista in testa 
alla classifica del Foro economico mondiale 
(WEF), già oggi produce una popolazione 
che tiene conto delle nuove norme mondiali. 
Perciò ufficialmente non esiste più un popolo 
svizzero, ma solo una popolazione multico-
lore; non si insegna più storia svizzera, ma 
solo storia europea e mondiale. 

Chi vuole l’uguaglianza di molti, distrugge 
la libertà di pochi. Dunque va formandosi un 
capitalismo sorvegliato («Surveillance Capi-
talism») che esige un controllo commerciale 
dei molti, di modo che molto pochi possano 
mantenere il controllo su 8-10 miliardi di per-
sone. Abbiamo a che fare con quattro potenze 
mondiali che hanno elaborato questi sistemi: 
USA, Russia, Cina e Israele, quest’ultima 
piuttosto alle dipendenze degli USA.

La Svizzera ha compreso i segni dei tempi. 
Globalizza la sua economia, riduce il potere 
dei politici e dei loro partiti, ottimizza le 

due scuole politecniche di Zurigo e Losanna 
e crea una popolazione mista globale, con 
uno stato di formazione controllabile in ogni 
momento, che soddisfa tutte le esigenze della 
Silicon Valley e della sicurezza interna.

Chi vuol sapere come si presenta il nostro 
avvenire, dovrebbe analizzare accuratamente 
la formazione scolastica dei suoi figli e nipoti. 
Questa oggi è caratterizzata dal principio di 
tolleranza zero. Un allievo che oggi si com-
porta male o – secondo l’opinione della dire-
zione scolastica, che deve attenersi al relativo 
Piano di studi [Lehrplan 21 per la Svizzera 
tedesca] – si rende colpevole di una grave 
infrazione del regolamento, viene subito 
punito. Se non ammette l’infrazione, il bam-
bino viene affidato a un centro psichiatrico 
per bambini e adolescenti. Non sono tollerate 
discussioni o analisi, bensì l’infrazione ha for-
zatamente una conseguenza. Georg Orwell 
non avrebbe potuto descriverlo meglio. 

L’obiettivo è di avere a disposizione 
dell’economia impiegati volonterosi, com-
petenti in campo sociale, rispettosi dell’am-
biente, del sesso sociale («Gender») e 
indipendenti; che sono pronti per l’appren-
dimento a vita. La superstruttura pedagogica 
facente parte delle amministrazioni scolas-
tiche cantonali, alla quale dobbiamo tutto 
ciò, è stata sviluppata negli ultimi 20 anni. Il 
suo obiettivo è una società ideale, dove l’es-
sere umano agisce auto-motivato e dove – nel 
quadro delle direttive – in modo autonomo. 
La sorella della superstruttura pedagogica 
è la tristemente celebre APMA, l’Autorità 
di protezione dei minori e degli adulti, che 
toglie alle famiglie il diritto di prendersi cura 

dei bambini e dei parenti, come pure dell’am-
ministrazione autonoma del patrimonio di 
famiglia. 

Così la Svizzera, tacitamente, è già entrata 
nell’anticamera dello Stato poliziesco. La 
prima fase è il giardino d’infanzia e la scuola, 
come posti di apprendimento, dove si dovreb-
bero sviluppare in modo disciplinato le facoltà 
che dovrebbero far di loro un nuovo essere 
umano svizzero. La professionalizzazione 
dell’educazione dei bambini piccoli serve a 
impedire qualsiasi sviluppo problematico del 
carattere o a evitare un sostegno insufficiente. 
In questo mondo discreto non ci sono più inse-
gnanti, ma sempre più sovente accompagna-
tori, i cosiddetti «Coaches». Si comportano 
come consulenti delle allieve e degli allievi. 
La responsabilità per il processo d’apprendi-
mento viene interiorizzata dall’allievo stesso. 

«Die Vereinnahmung durch die Gruppe 
geschieht unbewusst» scrive Allan Gug-
genbühl nel suo libro «Total Data – Total 
Control» (Dati totali – controllo totale), edito 
da Konrad Hummler e Fabian Schönenberg, 
partner di M1 AG, un’impresa degli intellet-
tuali della Svizzera orientale, in collabora-
zione con la liberale Progress Foundation e 
pubblicato dal NZZ Libro.

Ciò che succede nella formazione di Stato 
svizzera è uno scandalo. L’adattamento dei 
giovani al mondo informatico californiano 
ha come conseguenza allievi e studenti il cui 
livello del sapere è in continuo calo, la cui 
facoltà di esprimersi elegantemente verbal-
mente e per iscritto è diminuita enormemente 
e la cui formazione generale regredisce di anno 
in anno. Acquisiscono competenze, ma sempre 

meno facoltà. Noi, i più anziani, che siamo 
stati formati seguendo i principi liberi secondo 
Jean-Jacques Rousseau, Johann Heinrich Pes-
talozzi, Paul Geheeb, Wilhelm von Humboldt e 
Ivan Illich, seguiamo meravigliati la crescita 
di questa nuova generazione di zombie infor-
matici, che non comprendono più proprio quel 
mondo complesso nel quale crescono.

Si allevano individui curiosi, che si adat-
tano volentieri al sistema. Chi non corri-
sponde a questo profilo deve ereditare un 
mucchio di soldi, sposare un partner ricco o 
guadagnare somme enormi per sfuggire alla 
pressione di questo sistema. Va da sé che solo 
una piccola minoranza vi riesce, perché molta 
sostanza finanziaria libera («free cashflow») 
e molta intelligenza di rado coincidono. Un 
solo elemento non basta.

Già da tempo si cura il ADHD, cioè il defi-
cit di attenzione e iperattività con l’aiuto di 
Ritalin. Ogni persona che non può concen-
trarsi, che tende a crisi di collera, che è sen-
sibile ai cambiamenti di tempo o che tende 
a passi falsi, viene tranquillizzata con la 
chimica. A chi questo non piace o che anche 
altrimenti, senza essere ammalato seria-
mente, vuole accomiatarsi da questa società, 
resta aperta la via del suicidio, tollerato dallo 
Stato e amministrato dalla medicina. 

A coloro che oggi già lavorano, resta 
poca aria da respirare fuori dall’economia 
di consumo. Se non nelle remote valli alpine 
della Mesolcina o del Goms. •
* Klaus J. Stöhlker è consulente per imprese e di 

relazioni pubbliche a Zollikon/ZH
Fonte: https://insideparadeplatz.ch  del 24/10/17
(Traduzione Discorso libero)

Klaus J. Stöhlker 
(Foto mad)

La formazione professionale duale – un fattore di successo  
per la piazza economica e per la gioventù

mw. Pierre-Gabriel Bieri nell’articolo che 
segue qualifica il sistema svizzero di forma-
zione professionale come «fattore di suc-
cesso». Cosa certamente giustificata, non 
solo dal punto di vista dell’imprenditore, ma 
anche per tutto l’insieme della società e in 
modo speciale per lo sviluppo della perso-
nalità dei singoli adolescenti che assolvono 
e portano a termine con successo un appren-
distato. Così la grande maggioranza dei 
giovani – provenienti anche da famiglie di 
emigranti – nei tempi difficili del passaggio 

all’età adulta sono socialmente ben integrati 
e accompagnati. E non da ultimo è grazie 
alla formazione professionale duale che in 
Svizzera la disoccupazione giovanile è così 
bassa.

Negli ultimi anni tuttavia, nonostante la 
buona e variegata offerta e il grande impegno 
dei formatori nelle imprese, numerosi posti di 
apprendistato restano vacanti. Secondo Bieri 
una ragione è la tendenza di molti genitori 
e insegnanti a considerare una formazione 
accademica come la via «migliore» per pre-

pararsi alla vita professionale. Sicuramente, 
come sostiene l’autore, con un’informazione 
più attiva le imprese e le associazioni profes-
sionali possono contrastare questo sviluppo. 
Ma un altro problema, con conseguenze 
gravi, deve essere affrontato. Secondo Bieri, 
molti adolescenti lasciano la scuola obbliga-
toria senza le conoscenze scolastiche neces-
sarie e sovente senza aver sviluppato un 
comportamento adeguato nei riguardi del 
lavoro. È alla scuola dell’obbligo che biso-
gna apportare correzioni, subito e a fondo, 

poiché con le riforme in corso, come il piano 
di Studi 21, che si sta introducendo nei can-
toni svizzero tedeschi, o la scuola che verrà 
in Ticino, le carenze lamentate si aggrave-
ranno ancora. A meno che cittadini e impren-
ditori, mettano fine a questi sviluppi nefasti. 

Un ruolo importante nel sistema di for-
mazione duale lo assumono le imprese for-
matrici. Non solo nelle MPI (medie e piccole 
imprese), ma anche nelle grosse imprese il 
sistema duale di formazione fa parte della 
cultura imprenditoriale.

L’apprendistato, un fattore di successo
di Pierre-Gabriel Bieri

Il sistema svizzero di formazione profes-
sionale funziona bene. Vantato nei discorsi 
ufficiali e invidiato in certi paesi stranieri, 
soffre tuttavia del fatto che una parte della 
società tende a idealizzare la formazione 
accademica. Bisogna inoltre riaffermare il 
ruolo delle associazioni professionali nell’or-
ganizzazione dell’apprendistato. 

Migliaia di posti di apprendistato  
non sono occupati

Se il mondo politico sta ancora disputan-
dosi sul come organizzare il sistema del 
pensionamento, per quel che concerne l’al-
tra estremità della vita attiva regna una 
visione che gode di un notevole consenso: 
ognuno in Svizzera vanta i meriti della for-
mazione professionale, vicina al mondo del 
lavoro e delle sue imponderabilità, che pre-
para in modo efficiente la maggior parte dei 
giovani a padroneggiare un mestiere e a tro-
vare un posto di lavoro. Il Consigliere fede-
rale Johann Schneider-Ammann in ogni foro 
internazionale e in ogni visita ufficiale fa 
pubblicità per il sistema di formazione duale 
svizzero, per il quale diversi altri paesi si 
interessano, perfino dall’altra parte dell’At-
lantico.

Questo entusiasmo però non deve limitarsi 
a discorsi politici. Mentre la formazione pro-
fessionale è in cerca di una «Visione 2030» – 
che per intanto si limita ancora a un catalogo 
di buone intenzioni –, l’ambito degli appren-

distati merita di essere capito e incoraggiato a 
tutti i livelli. Anche se il sistema elvetico fun-
ziona bene, sono ancora possibili migliora-
menti, in special modo per ciò che concerne 
l’attrattività della formazione professionale 
in generale e di certi mestieri, con particolare 
riguardo all’idoneità di giovani per qualifica-
zioni espressamente ricercate. 

Di recente ci si lamentava per la man-
canza di posti di apprendistato e si faceva 
pressione sulle imprese per incitarle a 
impegnarsi di più. Da alcuni anni ci si 
rende conto che la situazione è più com-
plessa ed eterogenea. Secondo il barometro 
realizzato dalla Confederazione nel 2017, 
all’incirca 71’000 giovani sono interessati 
a trovare un posto di apprendistato – contro 
66’000 nel 2016. Da parte loro le imprese 
proposero 79’000 posti. Ma a metà estate 
la stampa ha diffuso la notizia che più di 
11’000 posti non avevano ancora potuto 
essere occupati.

L’apprendistato non è una seconda scelta

Le cifre fluttuano, ma la realtà è che, ogni 
anno, numerosi posti di apprendistato res-
tano vacanti, mentre un certo numero di 
giovani non riescono a farsi assumere. 
Senza grande sorpresa si constata che i 
posti vacanti concernono soprattutto le pro-
fessioni tecniche, manuali o pratiche, che 
a prima vista sembrano meno attraenti e 
che occorrono sforzi nella comunicazione 

per allettare gli apprendisti. 
Ma per spiegare la dise-
guaglianza tra l’offerta e la 
domanda bisogna menzio-
nare anche gli adolescenti che 
non corrispondono ai profili 
ricercati dalle imprese for-
matrici. A volte i formatori 
denunciano il livello troppo 
debole dei giovani che escono 
dall’obbligo scolastico, o si 
lamentano di problemi di 
comportamento.

Un altro rimprovero per-
sistente riguarda la frequente 
svalutazione dell’apprendis-
tato agli occhi degli allievi. I 
loro genitori, i loro insegnanti, 
perfino le autorità scolastiche, 
hanno la tendenza di idealiz-
zare la formazione accademica, 
facendo apparire l’apprendis-
tato come una seconda scelta. 
Questa attitudine deplorevole 
tocca in particolare certi can-
toni romandi, influenzati forse 
dalla vicina Francia. Essa 
conduce a un eccesso di stu-
denti nei licei e in seguito alle Università, per 
finire in un’inquietante quota di studi inter-
rotti. Fortunatamente cresce l’interesse per 
l’ambito delle scuole superiori specializzate, 
più orientate alla pratica. Questo vale soprat-

tutto per detentrici e detentori di una maturità 
professionale.

Collaborazione nella formazione professionale svizzera 
(foto STIHL)

Continua a pag. 8

https://insideparadeplatz.ch/
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25esimo anniversario degli ospedali pediatrici Kantha Bopha 
in Cambogia – opera dell’intera vita del dottor Beat Richner

Cambogia/Zurigo, novembre 2017 – Nel 
1991 il pediatra e musicista zurighese dot-
tor Beat Richner, detto anche «Beatoncello», 
annunciò in modo del tutto inaspettato che 
ben presto avrebbe affidato al collega dottor 
Fredi Löhrer il suo «Lädeli», come amava 
chiamare il suo studio medico del quartiere 
«Zürichberg» di Zurigo, con l’obiettivo di tra-
sferirsi nella capitale della Cambogia Phnom 
Penh per ricostruirvi l’ospedale pediatrico 
Kantha Bopha. Glielo aveva chiesto il re 
della Cambogia, precisando che non c’erano 
soldi a disposizione. In effetti, dopo la guerra 
del Vietnam e il regime di terrore dei Khmer 
rossi, il paese era rovinato. La gente era pove-
rissima. 

Il dottor Richner conosceva bene questo 
ospedale pediatrico poiché, nel 1974 da gio-
vane medico, aveva diretto una missione 
della croce rossa svizzera fino alla presa di 
potere dei Khmer rossi, che hanno deportato 
tutte le elite del paese, compresa la maggior 
parte dei medici di Kantha Bopha, in campi 
di concentrazione e prigioni, dove furono 
torturati e uccisi. Gli stranieri, come il dot-
tor Richner, dovettero lasciare precipitosa-
mente il paese. Ora vuole aiutare a riparare 
le vecchie ingiustizie, spiegò Beat Richner 
prima di partire. 

La storia di questo pediatra svizzero, 
pronto a lasciare la sua confortevole vita sul 
lago di Zurigo per ricostruire, in condizioni 
estremamente difficili, un ospedale pedia-
trico in uno dei paesi più poveri del mondo, 
ha commosso talmente la popolazione sviz-
zera, da indurla a sostenere con generosi 
doni, grandi e piccoli, il suo progetto. Que-
sto gli ha permesso di costruire nel corso di 
25 anni cinque ospedali pediatrici moderni, 
comprendenti maternità, chirurgia, auditori, 
2300 letti e 2400 collaboratrici e collabo-
ratori cambogiani. Nel 2002 il dottor Beat 
Richner è stato nominato «primo Svizzero 
dell’anno». 

Giornalmente da 2500 a 3500 madri e 
padri visitano con il loro figli ammalati gli 
ospedali di Phnom Penh e di Siem Reap. 
Giornalmente si ospedalizzano da 350 a 550 
bambini gravemente ammalati. Gli ospedali 
del dottor Richner curano circa i tre quarti 
di tutti i bambini ammalati della Cambogia. 
Un’intera generazione di Cambogiani deve la 
propria salute agli ospedali di Kantha Bopha. 

Dietro a queste impressionanti cifre tro-
viamo la lotta di questo imperturbabile otti-
mista e geniale pediatra che crede nella sua 
missione, che sa forzare i tempi: il primo 
ospedale fu già aperto un anno dopo il primo 
appello di sostegno nella rivista «Schweizer 
Illustrierte», esattamente 25 anni fa!

Da quel momento questo straordinario 
«Swiss Doctor» è stato al servizio dei bam-

bini cambogiani 24 ore su 24. Con il suo vio-
loncello ogni anno ha tenuto diversi concerti 
in Svizzera per informare sugli ospedali e 
raccogliere fondi. Nei suoi discorsi e libri ha 
sempre difeso con fervore la sua convinzione 
che i più poveri hanno diritto a una medicina 
corretta. 

Egli ha contrastato senza paura l’Orga-
nizzazione mondiale della salute (OMS) e 
l’industria farmaceutica, poiché nei paesi 
poveri si vendevano e si raccomandavano 
antibiotici che da noi non si usano più. Oggi 
si dimentica facilmente che era stato criti-
cato duramente da altre opere di aiuto uma-
nitario e da funzionari di diversi governi e 
organizzazioni, di praticare una «medicina 
Rolls Royce».

Ma il dottor Richner ottenne ragione: pro-
prio le malattie gravi come la tubercolosi e 
altre, che da noi non appaiono quasi più, pos-
sono venire diagnosticate correttamente solo 
con gli apparecchi più moderni. E un bam-
bino con una malattia cardiaca ha il diritto 
di essere operato anche in Cambogia. Oggi il 
dottor Richner è riconosciuto come pioniere 
da esperti di tutto il mondo: i suoi ospedali 
sono diventati modelli in campo internazio-
nale, per un aiuto medico corretto, efficiente 
e libero da corruzione nei paesi in via di svi-
luppo. 

Anche la concezione architettonica e 
l’organizzazione disciplinata e rigorosa 
del personale ospedaliero ha costante-
mente impressionato i politici, i medici, 
gli esperti e gli altri visitatori provenienti 

da tutte le parti del mondo. Per la popola-
zione, rimasta molto povera, le cure negli 
ospedali di Richner sono gratuite. Il perso-
nale viene pagato correttamente – secondo 
le norme cambogiane – compreso il perso-
nale delle pulizie. Oggi gli ospedali Kan-
tha Bopha sono ospedali universitari e 
servono anche alla formazione di giovani 
medici. Una lunga e stretta collaborazione 
con l’Ospedale universitario pediatrico di 
Zurigo e con la relativa direzione e con i 
medici primari garantisce una medicina di 
alta qualità. 

Dopo lunghi anni di dipendenza dai con-
tributi della popolazione svizzera, anche la 
Confederazione elvetica e il Governo cam-
bogiano si sono impegnati finanziariamente. 
In Cambogia il dottor Richner è stato nomi-
nato consigliere del ministro della sanità, al 
rango di segretario di Stato. Il Governo e il 
re hanno confermato che lo Stato della Cam-
bogia a lungo termine vogliono aumentare 
ancora il loro impegno finanziario. 

Ma l’opera del dottor Richner per il 
momento, senza i generosi contributi pro-
venienti dalla Svizzera, non potrebbe conti-
nuare. Perciò ringraziamo tutte le donatrici 
e i donatori per la loro generosità e la loro 
fedeltà, nella speranza di poter continuare 
a contare su di loro. Il 100% di ogni franco 
offerto, va direttamente a favore dei bam-
bini ammalati. Lo garantisce anche il Consi-
glio della Fondazione degli ospedali Kantha 
Bopha, presieduta dall’avvocato zurighese 
Dott. René Scharzenbach.

Per i festeggiamenti dei 25 anni di esi-
stenza degli ospedali pediatrici del dottor 
Beat Richner nella chiesa Grossmünster di 
Zurigo si è svolta sabato 25 novembre alle 
ore 12.15 una manifestazione con informa-
zioni e accompagnamento musicale. Anche 
in Cambogia si è tenuta una festa, con il re 
Norodom Sihamoni, la regina madre Moni-
neath, il personale ospedaliero al completo, 
rappresentanti dei governi svizzero e cam-
bogiano, come pure una rappresentanza del 
Consiglio della Fondazione.

Purtroppo le festività hanno avuto luogo 
senza il dottor Richner, caduto ammalato 
gravemente alcuni mesi fa. Ha dovuto rien-
trare in Svizzera per curarsi. L’assenza del 
dottor Richner quale direttore degli ospedali 
è stato uno shock per i Cambogiani e i dona-
tori svizzeri. Il dottor Richner soffre di una 
rara malattia incurabile degenerativa del cer-
vello che conduce a una crescente perdita di 
funzione e di memoria. Un destino tragico 
e triste per questo uomo straordinario. La 
notizia riferita dai medici e dalla sua fami-
glia che lui stesso non soffre, che non ha 
dolori, che è circondato di cure, che riceve 
regolarmente visite da parte della famiglia 
e degli amici e che sembra non aver perso 
il suo umore, costituisce una piccola con-
solazione. 

Il dottor Richner non si può sostituire. 
Egli stesso ha già pensato abbastanza pre-
sto a regolare la sua successione. Egli ha 
affidato la responsabilità per gli ospedali al 
suo sostituto dott. Peter Studer e al team dei 
medici cambogiani da lui formati, come pure 
all’amministratore, capo del personale e del 
laboratorio dott. Denis Laurent, che assieme 
si occupano del buon funzionamento degli 
ospedali.

Se si pensa che già durante il primo anno 
il dottor Beat Richner è stato confrontato 
con molti  scettici che mettevano in dubbio 
la sostenibilità della sua attività, la festa del 
25esimo anniversario della fondazione degli 
ospedali è l’occasione giusta per una retro-
spettiva e per ammirare ciò che questo ori-
ginale pediatra e clown-musicista di Zurigo 
è riuscito a realizzare, cosa che pochi rite-
nevano possibile. Non resta che ringraziare 
Beat Richner. E onorare il suo operato.  •
Dott. Med. Beat Richner, presidente onorario

Dott. Jur. René Schwarzenbach, presidente
Dott. Med. Peter Suter, direttore degli ospedali
Fondazione ospedale pediatrico Kantha Bopha

Dott. Beat Richner,
PC 80-60699-1, 
IBAN CH98 0900 00008006 0699 1

(Traduzione Discorso libero)

All’ospedale pediatrico di Jayavaram VII Beat Richner visita un bambino, al quale la madre tiene 
la mano. (Foto keystone)

Le associazioni professionali  
in prima linea

L’entusiasmo per la formazione accade-
mica arrischia soprattutto di creare una dis-
crepanza nei confronti dei bisogni dei rami 
professionali e delle imprese. Questi biso-
gni pertanto sono determinanti per orien-
tare le nuove generazioni verso possibilità 
professionali utili e interessanti. Più che il 
«mercato del lavoro» – termine abbastanza 
astratto – sono le imprese e le associazioni 
professionali ad aver bisogno regolarmente 
di nuove leve. Perciò è importante insistere 
sul ruolo fondamentale delle organizzazioni 
professionali – più ancora di quello delle 
imprese, anche di quelle grosse – nell’or-
ganizzazione degli apprendistati. I profes-
sionisti sanno cosa serve loro oggi e sono i 
migliori ad essere in grado di valutare ciò di 
cui avranno bisogno domani. 

Questo ruolo delle associazioni pro-
fessionali, consacrato all’articolo 1 della 
Legge federale sulla formazione professio-
nale, dovrebbe essere al centro di ogni dis-
corso ufficiale e di ogni riflessione rivolta al 
futuro. •

Fonte: Service d’information du Centre Patronal du 
27 septembre 2017 (N° 3157)

Campionati mondiali dei mestieri 2017 ad Abu Dhabi:  
giovani professionisti svizzeri guadagnano 20 medaglie

mw. I campionati mondiali dei mestieri si 
tengono ogni due anni in differenti posti. 
Come partecipanti sono ammessi giovani 
professionisti fino all’età di 22 anni. 

In totale vi hanno partecipato 38 gio-
vani svizzere e svizzeri, che si sono misu-
rati durante quattro giorni con circa 1300 
partecipanti provenienti da 58 paesi. 
Con 20 distinzioni, fra le quali 11 meda-
glie d’oro, la Svizzera occupa il secondo 
posto nella classifica per nazioni del 
World Skills 2017 (dal 15 al 18 ottobre). 
La Cina ha ottenuto il primo posto, cosa 
che dovrebbe far riflettere noi contem-
poranei del mondo occidentale. 

Concorsi professionali nazionali e 
internazionali offrono alle associazioni 
professionali e a altre organizzazioni del 
mondo del lavoro un’unica occasione 
per rafforzare la reputazione della for-
mazione professionale in seno all’opi-
nione pubblica. In Svizzera, la fondazione 
SwissSkills organizza ogni anno campio-
nati svizzeri per più di 70 mestieri e dal 
1953 permette a giovani professionisti di 
partecipare ai campionati internazionali 
dei mestieri. (Fonte: swiss-skills.ch)

Gli svizzeri che hanno guadagnato una 
medaglia sono:

Medaglia d’oro
Cédric Achermann, Altbüron LU, et 
Fabien Gyger, Spiez BE 
(automaticien)
Manuel Allenspach, Gossau SG 
(IT/Software)
Marcel Wyss, Grindelwald BE 
(installatore sanitario)
Emil von Wattenwyl, Kehrsastz BE 
(Webdesign e Development)
Beat Schranz, Adelboden BE 
(installatore-elettricista)
Simon Furrer, Gunzwil LU 
(elettricista specializzato)
Sven Bürki, Lanzenneunforn TG 
(falegname di mobili)
Tatjana Caviezel, Uetliburg SG 
(specialista di restaurazione)
Irina Tuor, Breil/Brigels GR 
(assistente di cura)
Ramona Bolliger, Gontenschwil AG 
(panettiera-pasticciera-confiseuse)
Adrian Krähenbühl, Niederösch BE 
(meccanico di macchine edili) 

Medaglia d’argento
Marco Michel, Kerns OW 
(poli-meccanico)
Heiko Zumbrunn, Wittinsburg BL 
(carrozziere-lattoniere) 
Jannic Schären, Gerzensee BE 
(elettricista)
Sandra Lüthi, Burgdorf 
(pittrice di decorazioni)
Florian Nock, Turbenthal ZH
(carpentiere)
Benjamin Räber, Herlisberg LU et Nils 
Bucher, Sarnen OW 
(giardiniere paesaggista)

Medaglia di bronzo
Janine Bigler, Lenzburg AG 
(tecnologa della stampa)
Fabio Holenstein, Bazenheid SG 
(falegname-carpentiere)
Maurus von Holzen, Dallenwil NW 
(carrozziere-verniciatore)
Premio speciale: Beat Schranz guadagna 
il titolo di «Best of Nation». Ha ottenuto 
con 767 punti il massimo punteggio della 
delegazione svizzera. (Fontre: ats/sda)

(Traduzione Discorso libero)

«L’apprendistato, un fattore …» 
continuazione da pagina 7
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