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Il 25 novembre 2017, al castello di Neuhar-
denberg all’est di Berlino, la giornali-
sta e scrittrice Gabriele Krone-Schmalz e 
l’ex ministro-presidente del Land di Bran-
denburgo e attuale presidente del Forum 
germano-russo Matthias Platzeck (SPD), 
hanno partecipato ad un dibattito pubblico. 
Il moderatore della conferenza «Le relazioni 
tra l’Europa e la Russia» è stato Frank Man-
gelsdorf, redattore capo della «Märkische 
Oderzeitung

Il testo introduttivo trattava di una «relazione 
alterata tra l’Europa e la Russia» e commen-
tava: «Indipendentemente dalla qualità delle 
correnti relazioni, le due parti non sono asso-
lutamente indifferenti l’una all’altra e non si 
può smentire il sostanziale interesse di voler 
cooperare. Ci sono dunque sufficienti motivi 
per individuare nuovi percorsi per un riavvi-
cinamento.»

Circa 200 persone hanno partecipato a 
questa riunione, la maggior parte delle quali 
giunte da Berlino. In giugno, appena tre ore 
dopo l’annuncio della conferenza, i biglietti 
erano già esauriti. Malgrado ciò, alcuni inte-
ressati tentarono comunque di poter parteci-
pare al simposio. Pertanto Neuhardenberg 
non si trova dietro l’angolo. Da Berlino biso-
gna mettere in conto almeno un’ora e mezzo 
di viaggio verso est, in parte attraverso la 
campagna della Mark Brandenburg, il pae-
saggio più ricco di acqua della Germania, con 
i suoi bei viali alberati, fino quasi alla fron-
tiera con la Polonia. 

Comprendere la Russia – il migliore dei 
punti strategici

I partecipanti sono stati soddisfatti, lo hanno 
confermato i loro applausi. È stato così sin 
dall’apertura dei lavori, quando Gabriele 
Krone-Schmalz ha criticato l’uso negativo 
della nozione «Russlandversteher» [persone 
che danno prova di comprensione verso 
Mosca, ndt.], termine che sovente viene uti-
lizzato anche nei suoi confronti. Lei non 
ha mai capito come sia possibile che il ter-
mine «comprendere» potesse venire usato 
in modo tanto negativo, poiché la compren-
sione è la base di ogni azione ragionevole. 
Per lei è evidente che la conoscenza e la com-

prensione debbano essere alla base di qualsi-
asi giudizio (e non la condanna). Dunque, il 
fatto di «comprendere» Mosca, di essere un 
«esperto» della Russia, è la miglior posizione 
che si possa avere.

Relazioni culturali e umane millenarie

Alla domanda del moderatore, su cosa fosse 
successo negli ultimi 27 anni, dopo l’entu-
siasmo iniziale dell’Occidente per la Pere-
stroika e la Glasnost di Gorbatchev, con 
i nostri rapporti con la Russia, Matthias 
Platzek ha risposto quanto segue: la ricerca 
delle cause è ancora in corso, ma quanto 
è successo è abbastanza drammatico. Ciò 
nonostante, la Russia è un paese con il quale 
intratteniamo relazioni culturali, umane e 
sociali millenarie. Con nessun altro paese 
la nostra storia è così strettamente legata, 
e questo nonostante tutti gli alti e bassi 
che essa comporta. Non va dimenticato un 
postulato degli anni 1989/90: in Occidente 
si è dell’idea che la Guerra fredda l’abbiamo 
vinta noi. Francis Fukuyama ha pubblicato 
il suo libro «La fine della storia» e procla-
mato la vittoria definitiva della democrazia 
occidentale e del capitalismo e che in avve-
nire non ci sarebbe più che una sola super-
potenza. Pertanto c’era anche la Charta di 
Parigi con la sua idea di base: «Ora vivremo 
tutti uniti e in pace».

Certamente, la Russia era sempre al suo 
posto. Ma il paese era oppresso e l’Occidente 
non aveva reagito come avrebbe dovuto. Al 
contrario, il concetto dominante era che i 
nostri valori, la nostra democrazia, il nostro 
sistema economico fossero i migliori. Non 
restava dunque ai Russi che diventare come 
noi, se desideravano un avvenire migliore. 
Ancora oggi ci si interroga troppo poco 
sulla storia, sulle tradizioni, sulla mentalità 
di questo popolo. Platzeck si dice del tutto 
convinto che la Russia e i Russi individue-
ranno la loro corretta via e la raggiungeranno.

«Imposizioni ideologiche»

Ma l’Occidente ha reagito una volta di 
più con la «demonizzazione della Russia» 
[«Feindbild Russland»] ai tentativi di questo 
paese di seguire la propria strada. Secondo 
Gabriele Kron-Schmalz la «russofobia» non 
è nata ieri. L’Occidente ha sempre preteso di 
aver vinto la Guerra fredda. Ma sostenendo 
ciò, la Guerra fredda non è automaticamente 
terminata. Affinché essa sia veramente por-
tata a termine, bisognerebbe che le due 
parti si considerino come vincenti. Ma noi 
abbiamo misurato tutto con l’ausilio del 
nostro metro: da noi tutto è migliore e fac-
ciamo tutto meglio.

Gabriele Kron-Schmalz parla d’e-
sperienza. Durante il periodo dei grandi 
mutamenti si trovava a Mosca quale corri-
spondente dell’ARD – la prima catena tele-
visiva tedesca – e come ha constatato lei 
stessa: tutti si sono affrettati per spiegare che 
occorreva fare questo e quest’altro e così di 
seguito. Essa inoltre afferma: «Tutte queste 
imposizioni ideologiche hanno messo fine, 
come ancora oggi, a molte buone inizia-
tive». La Russia ha dovuto affrontare simul-
taneamente tre rivoluzioni: in primo luogo, 
il passaggio dall’economia pianificata all’e-
conomia di mercato, in secondo luogo, 
dalla supremazia del partito comunista a un 
sistema orientato verso lo Stato di diritto e, 
in terzo luogo, dall’Unione sovietica allo 
Stato nazione. L’Occidente a tal proposito 

ha mostrato poca comprensione. Al contra-
rio ha accresciuto la sua tutela.

«Se avessimo considerato i fatti su un 
piano d’uguaglianza … »

Matthias Platzeck sa di cosa parla, quando 
descrive gli effetti deleteri dell’era Jelzin 
sull’autostima della popolazione russa. All’e-
poca si spiegava loro: «Ora non siamo più 
niente del tutto. Non abbiamo più alcuna 
importanza nel mondo.» Se oggi «nella Rus-
sia profonda» nel corso di una discussione si 
utilizzerebbero nozioni quali «economia di 
mercato», «democrazia» o «privatizzazione», 
si avvertirebbe un «freddo glaciale» nella sala 
poiché questi termini, per molti Russi, sono 
associati ai loro peggiori traumi del pas-
sato recente, vale a dire agli anni 1991/1998, 
durante i quali il 95% della popolazione ha 
perso quasi tutto.

«Il fatto di aver preso così poco in 
considerazione tutto questo e di essere stati 
così poco attenti, denota una mancanza di 
interesse, altrimenti avremmo reagito diver-
samente su molti aspetti, se appena avessimo 
considerato tutto ciò con maggiore serietà ed 
equità», ha aggiunto Platzeck.

Giornalismo serio …

La maggior parte dei grandi media occi-
dentali ha avuto un ruolo inappropriato. In 
concomitanza con gli applausi del pubblico 
Krone-Schmalz ha evidenziato la divergenza 
esistente fra l’opinione pubblica e l’opinione 
divulgata dai media. Alla domanda del mode-
ratore se noi concediamo sufficiente tempo di 
riflessione, descrivendo le cose unicamente in 
bianco e nero, Gabriele Kron-Schmalz, pure 
insegnante di giornalismo, ha spiegato quale 
dovrebbe essere oggi il contributo di un serio 
professionista nell’ambito dei media. Anche 
se oggi tutto deve essere più celere e il mondo 
è divenuto più complesso, non bisogna sacri-

ficare l’accuratezza, non cadere nella sem-
plificazione, dividendo l’universo in buoni e 
cattivi.

Oggi molti giornalisti hanno modificato 
l’immagine di se stessi e il loro ruolo, cre-
dendo di dover situare i loro simili sulla 
«retta via». «Trovo tutto ciò deplorevole.» 
In realtà il giornalismo ha il compito «di 
riportare la realtà dei fatti nel modo più 
oggettivo possibile e non solo dal punto di 
vista soggettivo. Esso ha l’obbligo di modi-
ficare la prospettiva, vale a dire immedesi-
marsi in coloro di cui vuole descrivere la 
realtà di vita; questo, allo scopo di com-
prendere ed inquadrare meglio la situa-
zione». Quando, per mancanza di tempo 
o perché tutto è complicato, si segue uno 
schema direttore [«mainstream»], creando 
un’atmosfera dove tutto quanto non appar-
tiene a questo modello deve essere conside-
rato estremismo e essere respinto, allora ci 
troviamo di fronte ad una situazione dove 
«la maggioranza della popolazione non si 
identifica più in questa stampa».

… invece di cronaca stereotipata

Matthias Platzeck critica la cronaca stereoti-
pata. Si tratta di una situazione drammatica, 
quando in sostanza non esiste più differen-
ziazione nei processi tanto sensibili come il 
lavoro per la pace. Esistono enormi diver-
genze tra ciò che preoccupa e ciò che pensano 
i cittadini e la «realtà» espressa dai media e 
dai politici. «È una situazione che deve allar-
marci.» E: «I media non devono educarci, ma 
devono informarci sulla realtà.»

«Informare sulla realtà con rispetto, man-
tenendo una certa distanza»

A tal proposito Gabriele Krone Schmalz 
si è espressa molto chiaramente sulle cro-
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Europa e Russia: non mettere in pericolo i punti comuni
Nel Brandenburgo orientale la conferenza con Gabriele Krone e Matthias Platzeck  

ha suscitato un vivo interesse
di Eva-Maria Föllmer-Müller

Gabriele Krone-Schmalz

Gabriele Krone-Schmalz è nata nel 1949 
a Lam, in Bassa Baviera. Ha studiato sto-
ria dell’Europa orientale, scienze politi-
che e slavistica. È diplomata in storia e 
scienze politiche, giornalista indipen-
dente e autrice. Dal 1987 al 1991 è stata 
corrispondente dell’ARD per la Russia 
a Mosca. Dal 2000 è membro del comi-
tato direttore del Dialogo di Pietro-
burgo, dal 2006 è membro del Consiglio 
d’amministrazione del Forum germano-

russo. Dal 2011 occupa una cattedra di 
giornalismo e di comunicazione tele-
visiva alla Business and Information 
Technology School (BiTS) d’Iserlohn. 
Essendo una delle migliori esperte tede-
sche sulla Russia, appare regolarmente 
alla televisione. Ha pubblicato numerosi 
libri, da ultimo «Russland verstehen» 
[Comprendere la Russia] (17esima 
edizione 2016) e «Eiszeit» [L’età del 
ghiaccio] (2017).
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nache relative a Donald Trump: «Ciò che 
penso di Trump non ha nessuna importanza. 
In quanto  giornalista devo trovare e spie-
gare le ragioni per le quali è stato eletto.» 
È inaccettabile che lo faccia in modo «irri-
spettoso solo perché non sopporto il perso-
naggio». È pure irresponsabile spiegare che 
l’elezione di Trump è stata possibile solo 
perché «un qualsiasi servizio avrebbe mani-
polato dei qualsiasi messaggi di posta elet-
tronica». Si tratterebbe di cronaca «basata su 
dei sospetti». Si deve informare sulla realtà 
con rispetto, mantenendo una certa distanza. 
È in tal modo che bisogna leggere gli arti-
coli. Se si inizia a criminalizzare qualsiasi 
contatto con la Russia, ciò non contribuirà 
in nessun caso a migliorare i rapporti tra 
la Russia e gli USA. In occasione della sua 
campagna elettorale Trump ha dichiarato 
che buone relazioni russo-americane sono 
nell’interesse degli USA, «e in questo ha 
ragione». Ma tutto quello che intraprende in 
tal senso gioca a suo sfavore e genera accuse 
contro di lui, «fino a compromettergli even-
tualmente la carica».

Andare sul posto e  
intrattenere relazioni personali

Il moderatore ha pure interrogato Matthias 
Platzeck, che ha presieduto il SPD (partito 
socialista) per un anno, sui rapporti intrat-
tenuti dal suo partito con la Russia. Platzeck 
ha risposto: «Ah che bella serata … fino ad 
ora.» La politica è una professione, biso-
gna sapere cosa si fa e questo è un notevole 
impegno. Per mantenere la pace nel nostro 
continente non è sufficiente leggere dei rap-
porti, ma pure recarsi sul posto e intrattenere 
relazioni personali. Nei curriculum dei depu-
tati del Bundestag si trovano molti legami 
con gli USA, con l’Inghilterra, con la Fran-
cia e più sovente con la Nuova Zelanda che 
non con la Russia. 

Egon Bar si è sempre prodigato con cura 
dei suoi canali d’informazione a Mosca. 
Quando una situazione si aggravava, poteva 
interpellarli e ottenere informazioni affida-
bili, basate sulla reciproca fiducia. Quando 
non si conosce un paese, il pericolo di una 
guerra accidentale cresce inevitabilmente. 
È necessario tener conto di questo aspetto 
quando oggi si parla dell’«alienazione dei 
popoli». Il 2017 è stato l’anno dello scam-
bio germano-russo di giovani: «Quest’anno 

in Germania non è stato preso in considera-
zione, è un segnale d’allarme.»

Due pesi e due misure

Alla domanda se l’Occidente usi il sistema 
dei «due pesi e due misure» quando si tratta 
della Russia, Gabriele Krone-Schmalz 
risponde spontaneamente che questo tema lo 
tratta in tutti i suoi libri e lo si può trattare 
ogni giorno, tanto è frequente. «Non fa dif-
ferenza se si tratti di doping o di altro, se è 
in causa la Russia i due pesi e le due misure 
sono effettivamente definiti, aspetto che fa 
male.» E Matthias Platzeck aggiunge che 
sovente egli stesso se n’è reso conto in occa-
sione di dibattiti pubblici in Russia. Quando 
era in discussione la violazione del diritto 
internazionale da parte della Russia, i Russi 
lo interpellavano sovente sulla decisione del 
Bundestag del 2003, in occasione dell’attacco 
– in contrasto con il diritto internazionale – 
degli americani contro l’Iraq, che ha causato 
centinaia di migliaia di vite umane. «Perché 
all’epoca nessuno di voi ha preteso delle san-
zioni?»

La mancanza di sensibilità mette  
in pericolo l’interesse comune

Alla fine della riunione il moderatore ha 
sollevato la questione dei punti in comune 
ancora esistenti tra la Germania e la Rus-
sia. Krone-Schmalz ha risposto che in realtà 
c’erano molti punti in comune, tra l’altro 
l’interesse per il benessere delle due società 
nonché per una reciproca buona intesa. 
Il più grande pericolo è che, in seguito 
alla presenza dell’attuale diffidenza, pos-
sano verificarsi atti di violenza. I numerosi 
malintesi potrebbero «far sì che particolari 
situazioni sfuggano al controllo, senza la 
possibilità di correggerle» e questo è il mag-
gior problema. Fintanto che il recente pas-
sato non sarà stato chiarito reciprocamente, 
un futuro non sarà possibile, pertanto si 
deve instaurare in Germania una politica 
della storia e della memoria, ha commen-
tato Matthias Platzeck. Dobbiamo chiederci 
come mai, nella nostra memoria collettiva, 
27 milioni di vittime causate dalle opera-
zioni militari contro l’Unione sovietica, «la 
peggiore guerra di sterminio che l’uma-
nità abbia mai conosciuto», non abbiano 
lo stesso valore di altre vittime. Dopo que-
sta guerra di sterminio i popoli dell’Unione 
sovietica ci hanno offerto la riconciliazione 
e per finire anche la loro amicizia. «Non 
abbiamo trattato questo regalo con la sen-
sibilità che s’imponeva.» Grande applauso 
in sala. 

Tutto ciò in Russia viene percepito accre-
scendo l’alienazione. Sicuramente c’è una 
grande simpatia per l’Europa, in modo parti-
colare per la Germania, ma la Russia comin-
cia piano, piano a staccarsi. Questa crescente 
alienazione comporta un grande pericolo: 
se si hanno sempre meno conoscenze della 
cultura, del modo di vivere, della lingua 
altrui, non avendo a disposizione fatti veri-
ficabili, si possono raccontare le più grandi 
assurdità. 

Quando non funziona «ai vertici» … 
l’importanza di gemellaggi tra città

Tuttavia alla conferenza internazionale dei 
gemellaggi che recentemente ha avuto luogo 
a Krasnodar, in Russia, alla quale hanno 
partecipato i ministri tedeschi e russi degli 
affari esteri, l’ambiente era ben differente: 
«Questo non ce lo lasceremo distruggere!» E 
si è proclamato l’anno dei gemellaggi inter-
regionali e intercomunali. È stata un’ini-
ziativa sensata alla quale ora bisogna dare 
continuità. E accompagnati da un grande 
applauso aggiunsero: «Se ‹ai vertici› non 
funziona, bisogna che funzioni almeno ‹alla 
base›.» •

Matthias Platzeck

Matthias Platzeck è 
nato a Potsdam nel 
1953. È ingegnere 
d i p l o m a t o  i n 
c i b e r n e t i c a 
biomedica. Fa parte 
dei 144 deputati dei 
nuovi Länder inviati 
al Bundestag tede-
sco dopo la riunifi-
cazione. Nel 1990 

è stato nominato ministro dell’am-
biente, della protezione della natura e 
dell’ordinamento territoriale del Land 
Brandenburg per il partito Bündnis 90. 
Dal 1991 al 1993 appartenne al Comi-
tato federale dei portavoce del partito 
Bündnis 90 del quale nel 1993 rifiutò la 
fusione con i Verdi della Germania occi-
dentale. Nel 1994 fu di nuovo nominato 
ministro e nel 1995 Matthias Patzeck 
ha aderito al SPD. Nel 1997 fu felicitato 
per la sua gestione delle operazioni in 
seguito alle inondazioni catastrofiche 
dell’Oder del mese di giugno e di ago-
sto. Dal giugno 1998 appartiene al comi-

tato nazionale del SPD del Brandenburg. 
Nel 2005 è stato nominato presidente 
del SPD. Dal 1998 al 2002 è stato sin-
daco di Potsdam. Nel 2002 è stato eletto 
dal Parlamento ministro-presidente del 
Land Brandenburg. Sia nel 2004 che nel 
2009 è stato rieletto. Nel 2013 si è riti-
rato dalla carica per ragioni di salute. 
Matthias Platzeck ha ricevuto molte 
distinzioni, tra l’altro la Croce federale al 
merito di prima classe della Repubblica 
federale tedesca (1998), l’Ordine «Pietro 
il grande» dell’Accademia russa per que-
stioni di sicurezza, di difesa e dell’ordine 
giuridico (2005), la Grande Croce fede-
rale al merito con stella e bandoliera 
della Repubblica federale tedesca (2011).

Il 19 febbraio 2017 Matthias Plat-
zeck ha tenuto a Dresden un’allocu-
zione fondamentale molto apprezzata 
sulla relazione tra l’Europa e la Russia. 
La si può leggere su: www.deutsch-rus-
sisches-forum.de/portal/wp-content/
uploads / 2017 / 03 / Dresdner_ Rede_
MPaD_190217_Freigabe.pdf

(Traduzione Discorso libero)

Matthias Platzeck 
(foto wikipedia)

«Europa e Russia: non mettere …» 
continuazione da pagina 1

Il 18 e 19 febbraio 2018 il presidente della 
Duma di Stato russa, Vyacheslav Volodin, 
accompagnato da una delegazione della 
Duma e da rappresentanti di diverse regioni, 
hanno reso visita a Berna ai loro colleghi 
parlamentari svizzeri.

Il presidente del Consiglio nazionale svizzero 
Dominique de Buman ha ricevuto la delega-
zione a Palazzo federale, accompagnato da 
Marina Carobbio-Guscetti, prima vicepre-
sidente del Consiglio nazionale, Elisabeth 
Schneider-Schneiter, presidente della Com-
missione degli affari esteri (CAE) del Consi-
glio nazionale, Filippo Lombardi, presidente 
della CAE del Consiglio degli Stati e presi-
dente della Delegazione del Consiglio d’Eu-
ropa e Margret Kiener-Nellen, Consigliera 
nazionale e presidente della delegazione sviz-
zera presso l’OSCE (Organizzazione per la 
sicurezza e la cooperazione in Europa). Già 
nel maggio 2017 il presidente del Consiglio 
nazionale svizzero di allora Jürg Stahel aveva 
intrapreso, con una delegazione del Consi-
glio nazionale svizzero composta di rappre-
sentanti di tutti i gruppi politici, un viaggio 
ufficiale di una settimana a Mosca e a San 
Pietroburgo (cfr. Discorso libero no. 2 del 
giugno 2017). È stata la prima visita ufficiale 
da parte della Confederazione Svizzera in 
Russia dall’inizio della crisi in Ucraina nella 
primavera del 2014.

Questa visita dei rappresentanti russi segna 
la continuazione della via autonoma svizzera 
come Stato neutrale. Già in ottobre 2016 la 
presidentessa del Consiglio della Federazione 
russa Valentina Matvienco è stata ospite di 
Berna (cfr. Horizons et débats no. 25/26 del 
14 novembre 2016).

All’annuncio dell’attuale visita ufficiale 
russa, si sono nuovamente sentite voci che 
sospettano eventuali obiettivi propagandi-
stici. I rappresentanti del Governo svizzero 
hanno precisato che si trattava fra l’altro di 
continuare il dialogo interrotto sul conflitto 
ucraino. Vyacheslav Volodin, presidente della 
Duma di Stato, è vittima di sanzioni da parte 
degli USA e dell’UE. Non ha più il diritto di 
viaggiare nei paesi membri dell’UE e i suoi 
averi depositati su banche europee sono stati 
congelati. Dal 2011 al 2016 Volodin è stato 
il primo vicepresidente dello Stato maggiore 
di Putin.

Filippo Lombardi, presidente del gruppo 
interparlamentare Svizzera-Russia, ha pre-
cisato – secondo la RTS – che la Svizzera 
assume il suo «ruolo neutrale» tradizionale. 
«Siamo riusciti a ridurre i fattori di conflitto 
e a diminuire le controversie», disse. «Penso 
che è proprio questo il ruolo che deve assu-
mere la Svizzera, e il Parlamento federale, al 
suo livello, dovrebbe seguire la stessa via.»

Il presidente del Consiglio nazionale 
Dominique de Buman ha messo l’accento 

sull’indipendenza della politica econo-
mica svizzera che non applica automatica-
mente le sanzioni dell’UE contro la Russia. 
Secondo Volodin le sanzioni economiche non 
hanno avuto effetti negativi sulla Svizzera, al 
contrario: nel corso degli ultimi 12 mesi il 
volume degli scambi tra la Svizzera e la Rus-
sia è aumentato del 20% (ats del 12 febbraio 
2018).

Volodin ha lodato l’attitudine più flessi-
bile della Svizzera nei confronti di quella 
dell’UE e ha aggiunto nell’intervista alla 
RTS: «Il periodo di queste sanzioni sarà ben 
presto terminato […]. Si tratta di una strate-
gia senza via d’uscita, una strategia che non 
sosteniamo, e penso che la Svizzera condi-
vida la nostra opinione.» Volodin ha criticato 
chiaramente le sanzioni dell’UE e la campa-
gna anti-russa degli USA. 

In quanto alla crisi dell’Ucraina Domi-
nique de Buman ha sottolineato che la Sviz-
zera non voleva immischiarsi, ma che offriva 
i suoi buoni uffici per contribuire alla media-
zione – essendo il principio del suo paese 
l’apertura e la pace. 

Secondo l’agenzia russa TASS, Elisabeth 
Schneider-Schneiter ha dichiarato: «Penso 
che bisogna fare di tutto affinché siano 
restituiti alla Russia i propri diritti in seno 
all’Assemblea parlamentare del Consiglio 
d’Europa.» In qualità di membro dell’As-
semblea parlamentare del Consiglio d’Eu-

ropa ella si è sempre opposta alla privazione 
dei diritti della Russia. Secondo la tradi-
zione svizzera, ognuno deve avere la pos-
sibilità di esprimersi e di essere ascoltato. 
«Sin dall’inizio, secondo l’idea del Consi-
glio d’Europa, tutte le parti si sarebbero tro-
vate attorno al tavolo e che nessuna di loro 
sarebbe stata esclusa.» Precedentemente 
Dominique de Buman aveva assicurato che 
la Svizzera avrebbe tentato di risolvere il 
problema all’interno del Consiglio d’Europa. 
Nell’aprile del 2014, 18 deputati russi sono 
stati privati del loro diritto di voto in seno a 
questa istituzione. Inoltre erano stati esclusi 
provvisoriamente da tutte le funzioni nel 
Comitato dell’Assemblea. Le misure furono 
giustificate con la cisi in Ucraina. La Rus-
sia fu pure esclusa dalle missioni d’osserva-
zione del Consiglio d’Europa per la durata 
delle sanzioni. Come reazione la delegazione 
russa aveva deciso di sospendere la propria 
partecipazione alle riunioni. 

De Buman e Volodin hanno annunciato ai 
media che la Svizzera delegherà alle elezioni 
presidenziali russe del 18 maggio due mem-
bri parlamentari come osservatori.

Alla chiusura della visita il presidente 
della Duma Volodin ha reso una visita di 
cortesia al Consigliere federale Ignazio Cas-
sis, capo del Dipartimento federale degli 
affari esteri. •
(Traduzione Discorso libero)

La Svizzera dialoga con la Russia
Deputati della Duma in visita a Berna

di Eva-Maria Völlmer-Müller
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Una voce a favore della pace con la Russia
Lettera di un ex presidente distrettuale tedesco a una direttrice del museo di Volgogrado (già Stalingrado)

mb. Il sito internet «NachDenkSeiten» ha 
pubblicato una lettera emozionante di 
un ex presidente del distretto di Brauns-
chweig, scritta in occasione del 75esimo 
anniversario della battaglia di Stalin-
grado. Nessun rappresentante ufficiale 
tedesco ha preso parte a questa giornata 
di commemorazione del 2 febbraio 2018 
a Volgograd. Un numero sorprendente 
di media tedeschi, si erano espressi sulla 
ricorrenza in Russia in tono piuttosto 
beffardo, invece che con simpatia e cor-
doglio. L’ex presidente del distretto di 
Braunschweig Karl-Wilhelm Lange, che 
a lungo fu anche presidente del «Volks-
bund deutscher Kriegsgräberfürsorge» 
[Unione popolare per il servizio di manu-
tenzione delle tombe di guerra], ha 
scritto una lettera alla direttrice di museo 
Valentina Sorokoletova che conosceva da 
una lontana collaborazione. Vale la pena 
di leggerla e di farla conoscere. Anche 
Discorso libero desidera portarla a cono-
scenza dei suoi lettori.

–––––––––––––––––––

Karl-Wilhelm Lange, – Beethovenstrasse 
25 – 34346 Hannoversch Münden 

3. Februar 2018

Wolga-Don-Kanal-Museum –  Valentina 
Sorokoletova – Wolgograd – Russia 
400082

Cara Valentina,
Accadde oggi, 75 anni fa, i resti della 
6a Armata sotto il comando del «Gene-
ralfeldmarschall» Paulus, dopo pesanti 
combattimenti hanno capitolato a Stalin-
grado. Da ambo le parti le perdite sono 
state enormi: quasi 500 000 soldati e civili 
– dei quali numerosi bambini – hanno 
perso la vita. Avrei voluto volentieri 
essere tra di voi, nel mezzo delle decine di 
migliaia di persone riunite a Volgogrado 
per esprimere il lutto e commemorare le 
vittime. Conosco i sentimenti dei vete-
rani, che in questo giorno celebrano non 
solo la vittoria sugli aggressori tedeschi, 
ma commemorano anche la sofferenza e 
la morte, non facendo la differenza tra 
soldati e civili, tra bambini e donne, tra 
russi e tedeschi.

Tu hai pubblicato numerose let-
tere di giovani soldati tedeschi che, di 
fronte alla morte sicura, hanno man-
dato un ultimo messaggio alla loro 
madre. Queste lettere, non avendo più 
raggiunto la patria, sono conservate 
al Museo militare di Volgogrado. Le 
parole d’addio, che riflettevano la loro 
tristezza, il loro coraggio e le parole di 
consolazione per le loro madri, non sono 
diverse dalle lettere dei loro camerati 
russi. Questi, come loro, erano partiti 
innocenti al combattimento e vi hanno 
lasciato la vita, poiché l’ordine militare 
non lasciava loro nessuna scelta. 

Mi ricordo di molti intrattenimenti con 
generali, ufficiali e semplici soldati russi 
che parlavano dei loro avversari tedeschi 
con rispetto, tendendo loro la mano in 
segno di riconciliazione, perché face-
vano la chiara distinzione fra il Comando 
fascista di Adolf Hitler e la sua aggres-
sione contro l’Unione sovietica, i soldati 
tedeschi e il popolo tedesco.

Con grande tristezza in questo giorno 
mi sento profondamente legato a te, agli 
abitanti di Volgogrado e ai veterani. Mi 
ricordo della nostra collaborazione in 
occasione della costruzione del cimitero 
militare di Rossoschka a Volgogrado e 
sono riconoscente per queste attività di 
riconciliazione che abbiamo creato per i 
nostri due popoli. Sono dei ponti sui quali 
abbiamo potuto incontrarci – giovani e 
vecchi – per abbracciarci e per promet-
terci solennemente che niente e nessuno 
potrà mai costringerci a lasciare questa 
via della riconciliazione, della pace e della 
collaborazione.

L’allocuzione del Presidente Putin 
davanti al Bundestag tedesco nel 2001 
ha costituito la pietra miliare simbolica di 
questo nuovo ordine di pace tra i nostri 
popoli e con l’Europa. I membri del Parla-
mento lo hanno ringraziato in piedi, per 
questo ammirevole discorso sulle rela-
zioni germano-russe all’inizio del XXI 
secolo. All’epoca credemmo alla realizza-
zione di un sogno. 

Oggi, alla giornata commemorativa 
del 75esimo anniversario della batta-
glia di Stalingrado, ci troviamo di fronte 
alle rovine di questo sogno troppo breve. 
Siamo nel cuore di una nuova guerra 
fredda che serve solo agli interessi USA/
Nato. Si tenta di distruggere le forze della 
riconciliazione, della pace e della collabo-
razione tra la Russia e la Germania con una 
corsa agli armamenti, manovre militari alla 
frontiera russa e sanzioni economiche. 

Malgrado tutto, cara Valentina, non 
vogliamo disperare, ma conservare vivo 
il nostro sogno e lavorare con tutte le 
nostre forze, affinché le forze della pace 
e della conciliazione riportino la vitto-
ria su questi fantasmi del passato pro-
venienti dal profondo dell’inferno. Il 
ricordo della battaglia e i cimiteri militari 
di Stalingrado, il ricordo dei milioni di vit-
time della grande guerra patriottica e la 
no stra responsabilità verso i giovani dei 
nostri popoli ci obbligano a continuare 
questo assiduo lavoro. Saranno loro che 
un giorno, giustamente, ci misureranno 
sul nostro impegno politico per creare la 
pace.

Con profonda amicizia e grande attacca-
mento, cara Valentina, mando a te e ai 

tuoi amici di Volgogrado i miei saluti più 
cordiali.

Il tuo amico Karl-Wilhelm 

(Traduzione Discorso libero)

Da alcuni anni in Europa orientale è in atto 
un subdolo stazionamento militare strate-
gico della Nato. L’Unione europea (UE) e gli 
Stati alleati alla Nato non sono riusciti fino 
ad oggi ad arrestare questo processo. Dal 
colpo di Stato di Kiev in primavera del 2014, 
è apparso evidente che la politica interna-
zionale degli USA puntasse a «circondare» 
la Russia, facendovi partecipare gli Stati 
europei. La riunione dei ministri della difesa 
degli Stati membri della Nato e la riunione 
consecutiva dei ministri della difesa dell’UE 
di inizio novembre a Bruxelles non lasciano 
nessun dubbio sul carattere aggressivo della 
loro politica. 

rt. Lo stazionamento militare della Nato 
lungo la frontiera russa è chiaramente visi-
bile a partire dal 2014 e continua ad esserlo. I 
giornali della Cooperativa Zeit-Fragen hanno 
già pubblicato informazioni concernenti lo 
spostamento, nel giugno del 2017, di mezzi 
blindati da porti tedeschi del Mare del Nord, 
attraverso la Germania e l’Austria, verso 
l’Europa orientale. 500 veicoli blindati bri-
tannici e americani furono trasportati negli 
Stati limitrofi della Russia. Dal 2014 i media 
hanno menzionato diverse volte i trasporti 
militari transitanti dai porti tedeschi come 
ad esempio da Bremerhaven. Con l’intensi-
ficazione della presenza di Special Forces 

americane in Europa orientale si è raggiunta 
una nuova tappa dei preparativi per opera-
zioni militari (cfr. Discorso libero no. 4 del 
dicembre 2017, pag. 5). 

Vie di trasporto per la Nato

In occasione della riunione dei ministri 
della difesa della Nato dell’8 e 9 novembre 
2017 a Bruxelles, è stato deciso di rinfor-
zare le strutture militari in Oriente, alfine 
di poter spo stare più rapidamente le truppe. 
Le frontiere nazionali non devono più com-
portare ostacoli «burocratici». Questa possi-
bilità di manovra senza confini rappresenta 
un modello esemplare di cooperazione tra la 
Nato e l’UE (parole del segretario generale 
della Nato Jens Stoltenberg, «Neue Zürcher 
Zeitung» del 9.11.2017). Inoltre si prevede di 
installare due nuovi quartieri generali della 
Nato. Chiunque si sia recato recentemente nei 
paesi dell’Europa orientale ha di certo notato 
con stupore diverse nuove autostrade, ben 
co struite e poco utilizzate.

Sviluppo accelerato dell’esercito dell’UE

Parallelamente alle decisioni prese dalla 
Nato, 23 dei 28 ministri della difesa dell’UE 
il 12 novembre hanno deciso d’intensificare 
l’integrazione dei loro eserciti (Pesco), com-
presa l’Austria neutra. Si è convenuto tra l’al-
tro di aumentare le spese militari, di forzare i 
progetti europei di armamenti e di realizzare 
le truppe d’intervento dell’UE da lungo pro-
gettate. Non hanno firmato l’accordo la Gran 
Bretagna, la Danimarca, l’Irlanda, Malta e il 
Portogallo. 

La Russia non è interessata  
a un conflitto militare

I media non sono interessati a conoscere il 
numero di truppe e di armamenti che sono 
già stati stazionati in Europa orientale. In 
effetti le numerose esercitazioni della Nato o 

di suoi Stati membri nella regione non ser-
vono unicamente all’allenamento in caso di 
emergenza, ma anche per lo sviluppo di strut-
ture e per la messa a disposizione di mate-
riale di guerra. Secondo l’opinione di esperti 
militari, il potenziale attuale della Nato non 
è (ancora) sufficiente per un attacco. Ma 
con ogni aumento di potenziale sul posto, 
aumenta anche il pericolo di guerra. 

Contrariamente al segretario generale 
della Nato, il norvegese Jens Stoltenberg, l’e-
sperto militare ed ex consigliere di lunga data 
della Cancelleria tedesca Erich Vad contesta 
il fatto che la Russia possa rappresentare 
una minaccia militare. Secondo lui la Rus-
sia sarebbe più interessata alla cooperazione 
con l’Occidente (cfr. «Luzerner Zeitung» del 
16.11.2017).

La guerra economica è in corso

In parallelo agli spostamenti della Nato, gli 
USA esigono che sia condotta una guerra 
economica contro la Russia. Cosa che non 
indebolisce solo la Russia, ma anche la 
congiuntura di molti Stati europei (mentre 
l’industria americana è ben contenta di acca-
parrarsi un gran numero di queste comande). 
Inoltre la Centrale di Bruxelles, in seguito 
all’insistenza di alcuni Stati membri dell’UE, 
ha cominciato a prendere misure contro 
il progetto germanico di gasdotto «Nord-
Stream 2». Questo progetto può assicurare un 
approvvigionamento complementare in ener-
gia per gran parte del continente. Altrimenti 
bisognerà acquistare il gas mancante dagli 
USA, a prezzi più elevati …

Creazione di stereotipi per i media

Osservatori specializzati costatano dal 2014 
che i grandi media europei intensificano siste-
maticamente le riflessioni e i stereotipi antirussi 
(cfr. Hofbauer, Hannes. Feindbild Russland. 
2016, ISBN 978-3-85371-401-0). In generale 

La Nato continua a preparare  
il suo stazionamento militare in Europa orientale

Aumenta l’urgenza per misure in favore della pace

«È pure evidente che nell’era nucleare un conflitto armato non mette 
in causa unicamente l’esistenza dell’Europa. La Russia ha dichiarato 
senza equivoci che farà uso delle armi nucleari in caso di attacco 
militare del proprio territorio.» 

Continua a pag. 4

Ripensare il ruolo della Svizzera

rt. Per non trovarsi nel mirino di rifles-
sioni geopolitiche e militari, aumenta 
la necessità di aggiustare le coordinate 
della politica esterna e di difesa della 
Svizzera. Certamente che nel 1848, 
1870, 1914, 1939. 1989 e nel 2001 la 
situazione fu ogni volta diversa. Ma la 
strategia ragionevole di restare neu-
tri è sempre la stessa, anche nell’anno 
commemorativo dei 600 anni dalla 
nascita di San Nicolao della Flüe. Per-
ciò bisogna reagire in tempo utile e 
in modo molto sensibile ai segnali 
esterni, per rendere (di nuovo) la Sviz-
zera poco attraente per un dominio 
nemico. 

Complesso militare-industriale

rt. Secondo l’ultima pubblicazione 
(aprile 2017) dell’istituto svedese Stoc-
kholm International Peace Research 
Institute (SIPRI), le spese militari mon-
diali nel corso dell’anno scorso sono 
ancora aumentate. Dal 2010 le cifre 
non cessano di aumentare. Nel 2016 
gli Stati hanno speso 374,8 miliardi 
di dollari per i loro acquisti di arma-
menti, tenendo conto che non tutte le 
spese possono essere rilevate. Di più 
della metà della cifra d’affari mon-
diale approfittano i grossi gruppi di 
armamenti americani. Le ragioni prin-
cipali per queste vendite sono l’au-
mento delle regioni in conflitto e la 
modernizzazione degli armamenti 
stessi. Confrontando le spese dei Paesi 
in questo ambito, risulta che gli USA 
pagano ancora di più dell’insieme 
degli otto seguenti Stati: Cina, Russia, 
Arabia saudita, India, Francia, Regno 
unito, Giappone, Germania.

Risulta dunque facile determinare 
gli approfittatori del riarmo e della 
«escalation» militare nel mondo. Sono 
i grossi gruppi del «Complesso mili-
tare-industriale», termine utilizzato a 
titolo di avvertimento dal presidente 
americano uscente Dwight Eisenhower 
nel 1961. Voleva così caratterizzare 
i stretti legami personali tra l’indu-
stria militare e la politica. Le imprese 
americane principali sono Lockheed, 
Raytheon e Boeing. In Europa i grossi 
gruppi si chiamano tra l’altro EADS/
Airbus Group, Dassault o Krauss-Maf-
fai. Naturalmente sono anche tutti gli 
azionisti di queste imprese ad appro-
fittare di questi «affari». È però impro-
babile che tutti gli azionisti europei 
potranno approfittare personalmente 
di un aumento folgorante del valore 
delle loro azioni sugli armamenti in 
seguito allo scoppio di una nuova 
guerra nelle nostre regioni. 
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gli storici considerano un tale condizionamento 
come tipici preparativi di guerra. Nel frattempo 
il fatto che i grandi media europei assumono 
senza batter ciglio le direttive degli USA è ben 
conosciuto e documentato. (Krüger, Uwe. Mei-
nungsmacht. 2014, ISBN 978-3-869621241 o 
www.swisspropaganda.ch).

L’Europa come possibile campo  
di battaglia

Da quando si discute pubblicamente il docu-
mento strategico di Barnett, proveniente dal 
Pentagono, si capiscono più facilmente le 
riflessioni strategiche che stanno alla base di 
numerosi conflitti. Sembra che non si tratti 
più di «vincere» guerre nel senso tradizio-
nale, ma di gettare intere regioni nel caos 

(Iraq, Afghanistan, Yemen, ecc.) per metterle 
fuori combattimento o per controllarle (Bar-
nett, Thomas P. M. The Pentagon’s New Map, 
War and Peace in the Twenty-first Century. 
Putnam Publishing Group 2004).

È poco probabile che nelle capitali europee 
non si sia ancora riflettuto sui rischi di una 
continua e crescente tensione con la Russia. 
Anche i politici e i militari europei sanno per-
fettamente che un futuro campo di battaglia 
coprirebbe territori russi e gran parte dell’Eu-
ropa (ma non il territorio degli USA).

Riflettere sull’escalation fino in fondo

Bisogna quindi chiedersi se i dirigenti russi 
accetteranno senza necessità una guerra 
sul loro territorio. Ogni governo responsa-
bile proteggerà la propria popolazione e non 
accetterà di esporla a un conflitto sul pro-
prio territorio. La Russia ha vissuto e sofferto 

tali situazioni a più riprese. Dove dunque 
i dirigenti russi, all’era delle truppe d’in-
tervento flessibili, trasferiranno un futuro 
campo di battaglia? A Francoforte, a Parigi 
o a Zurigo … ? In Siria l’esercito russo ha 
dimostrato la sua capacità di controllare vasti 
territori lontani, di mantenervi il controllo e 
di proteggerli con sistemi di armamenti per-
fezionati.

È pure evidente che nell’era nucleare 
un conflitto armato non mette in causa 
unicamente l’esistenza dell’Europa. La 
Russia ha dichiarato senza equivoci che farà 
uso delle armi nucleari in caso di attacco 
militare del proprio territorio. 

Trarne le conseguenze

Nella situazione tesa di fine 2017-inizio 2018 
bisogna esigere con coscienza diverse misure 
che conducano a una «de-escalation». Ma 

questo richiede una volontà politica sincera 
da parte di tutte le persone coinvolte. Le pos-
sibilità non mancherebbero. Si potrebbero 
sviluppare e allargare in modo massiccio 
osservazioni militari reciproche, nel senso 
di misure di fiducia. Per ridurre le tensioni si 
potrebbe moltiplicare rapidamente il numero 
di riunioni regolari nel quadro della OSCE 
(Organizzazione per la sicurezza e la coo-
perazione in Europa). Si potrebbe revocare 
il boicotto insensato contro la Russia, così 
da creare una «trasformazione per mezzo 
del commercio». L’Europa potrebbe emet-
tere dei chiari segnali in tal senso. Questo 
sarebbe un primo passo in direzione di una 
«de-escalation» che potrebbe essere realiz-
zato già oggi. Tali misure sarebbero benve-
nute anche dalle forze ragionevoli di oltre 
Atlantico. •
(Traduzione Discorso libero)

«La Nato continua a preparare …» 
continuazione da pagina 3

In tempi dove gli 
USA sono scossi da 
un’isteria antirussa 
e da una demoniz-
zazione di Vladimir 
Putin, una raccolta 
di documenti sulla 
G u er ra  f red d a 
recentemente sbloc-
cati svela le propor-
zioni sorprendenti 
delle menzogne, 
dell’ambiguità e del 

doppio gioco praticati nel 1990 dalle potenze 
occidentali nei confronti dell’Unione sovie-
tica in fase di disgregamento. 

All’epoca informavo da Mosca e incontrai 
alcuni degli attori principali dello sporco 
dramma. Da allora scrivo che gli USA, la 
Gran Bretagna e il loro «suddito» Nato hanno 
mentito spudoratamente al dirigente sovietico 

Michail Gorbacev e al ministro degli affari 
esteri Eduard Schewardnadse traendoli in 
inganno. 

Tutte le potenze occidentali hanno pro-
messo a Gorbacev e a Schewardnadse che 
la Nato non si sarebbe estesa di un centime-
tro verso oriente, se Mosca avesse ritirato 
l’Armata rossa dalla Repubblica democra-
tica tedesca (DDR) e le avesse permesso di 
riunificarsi pacificamente con la Germania 
occidentale. Da parte di Gorbacev era una 
concessione enorme, che nel 1991ebbe come 
conseguenza un colpo di Stato mancato contro 
di lui da parte della linea dura dei comu-
nisti. I documenti pubblicati dall’Università 
George Washington, a Washington DC, che 
ho frequentato durante un semestre, sono di 
una lettura ripugnante.1 Tutte le potenze e 
gli uomini di Stato occidentali hanno certifi-
cato ai russi che la Nato non avrebbe appro-
fittato del ritiro sovietico e che dopo la Guerra 
fredda sarebbe sorta in Europa una nuova 
epoca di amicizia e di cooperazione. Il segre-
tario di Stato americano James Baker ha assi-
curato «garanzie assolute» che non ci sarebbe 
stata un’espansione della Nato. Menzogne, 
nient’altro che menzogne!

Gorbacev era un umanista. Un uomo molto 
corretto e intelligente che sperava di poter 
mettere fine alla Guerra fredda e alla corsa 
alle armi nucleari. Ha ordinato all’Armata 
rossa di ritirarsi dall’Europa orientale. Ero a 
Wunsdorf, in Germania orientale, al quartier 
generale del gruppo delle forze sovietiche in 
Germania e al quartiere della Stasi, la polizia 
segreta, a Berlino ovest subito dopo l’ordine 
di ritirata. I sovietici ritirarono i loro 338’000 
soldati e i loro 4200 carri armati e li spedi-
rono a casa a velocità folgorante. 

Le promesse occidentali fatte ai dirigenti 
sovietici dal presidente George W. H. Bush e 
James Baker si son ben presto rivelate come 

promesse da marinaio. Erano uomini onore-
voli, ma i loro successori non lo furono più. 
I presidenti Bill Clinton e George W. Bush 
hanno rapidamente cominciato a spostare la 
Nato in Europa orientale, violando tutte le 
promesse fatte a Mosca.

I polacchi, gli ungheresi e i cechi sono stati 
integrati alla Nato, poi la Romania e la Bul-
garia, gli Stati baltici, l’Albania e Montene-
gro. Washington ha tentato di far entrare nella 
Nato le vecchie repubbliche sovietiche della 
Georgia e dell’Ucraina. Il governo ucraino, 
allineato a Mosca, fu rovesciato con un colpo 
di stato fomentato dagli USA. La via per 
Mosca era aperta.

Tutto quello che i russi, disorientati e 
fallimentari sono stati in grado di fare è la 
denuncia dello spostamento a oriente degli 
USA e della Nato. La migliore risposta for-
mulata dalla Nato e dagli USA fu la seguente: 
«Ebbene, non c’è stata nessuna promessa 
ufficiale scritta.» 

Questo è degno di un venditore ambulante 
che traffica con orologi falsi. I capi e i presi-
denti di Stato degli USA, del Regno unito, della 
Francia, del Belgio, dell’Italia hanno mentito. 
La Germania era imprigionata fra il suo onore 
e l’imminente riunificazione. Dunque anche il 
suo cancelliere federale Helmut Kohl si è visto 
costretto ad associarsi ai pretesti dell’Occidente. 

All’epoca scrissi che la soluzione migliore 
sarebbe stata la demilitarizzazione dell’ex 
Europa orientale sotto controllo sovietico. La 
Nato non aveva né bisogno né una ragione 
per estendersi verso oriente. Farlo sarebbe 
una provocazione permanente nei confronti 
della Russia, che considerava l’Europa orien-
tale come un territorio difensivo indispensa-
bile contro invasioni da parte dell’Occidente. 

Ora che le forze armate della Nato sono 
alle porte delle sue frontiere occidentali, i 
peggiori timori della Russia si sono avverati. 

Oggi gli aerei militari americani stazionati 
sulle coste della Bulgaria e della Romania, ex 
membri del Patto di Varsavia, sondano lo spa-
zio aereo russo sopra il mar Nero e il porto di 
Sebastopol, strategicamente vitale. Washing-
ton parla dell’armamento dell’Ucraina caotica. 
Le truppe americane e quelle della Nato sono 
nei Paesi baltici, alla frontiera nord-occiden-
tale della Russia. Polacchi di estrema destra 
suonano i tamburi di guerra contro la Russia.

Nel 1990 la KGB e la CIA si erano messe 
d’accordo sul principio «non un centimetro» 
a oriente per la Nato. L’ex ambasciatore ame-
ricano a Mosca Jack Matlock conferma lo 
stesso accordo. Gorbacev, denunciato come 
idealista stupido da numerosi russi, ha fatto 
fiducia alle potenze occidentali. Avrebbe 
dovuto avere un battaglione di avvocati 
azzeccagarbugli del Garment District di New 
York City per documentare i suoi accordi del 
1990. Lui credeva di avere a che fare con 
uomini onesti ed educati come lui.

Si deve essere sorpresi, se dopo una diplo-
mazia talmente bugiarda la Russia diffida 
delle potenze occidentali? Mosca osserva 
come la Nato, diretta dagli USA, s’insinua 
sempre di più verso Oriente. Oggi i dirigenti 
russi credono fermamente che l’ultimo piano 
escogitato da Washington sia quello di ren-
dere a pezzi la Russia e di ridurla ad un paese 
impotente e povero. Due antichi dirigenti 
occidentali, Napoleone e Hitler, hanno avuto 
simili piani. Invece di continuare a parlare 
del doppio gioco di Hitler dopo Monaco, 
dovremmo guardare in faccia al nostro com-
portamento vergognoso dopo il 1990. •
Fonte: www.ericmargolis.com, 16/12/17
(Traduzione dall’inglese www.antikrieg.com, tradu-
zione dal tedesco Discorso libero)

1 https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-
programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gor-
bachev-heard-western-leaders-early

È vero, con l’espansione verso Oriente  
la Nato si è beffata di tutte le promesse

I peggiori timori della Russia si sono avverati
di Eric Margolis*

* Eric S. Margolis è un cronista premiato in campo 
internazionale. I suoi articoli sono apparsi sul 
«New York Times», l’«International Herald Tri-
bune», il «Los Angeles Times», il «London Times», 
il «Gulf Times», il «Khaleej Times», il «Nation» 
del Pakistan, il «Hurriyet» della Turchia, il «Sun 
Times» della Malesia e altri siti d’informazione in 
Asia. Pubblica regolarmente contributi nella Huf-
fington Post, presso Lew Rockwell. Si esprime su 
CNN, BBC, France 2, France 24, Fox News, CTV 
e CBC come esperto di politica estera. Le sue cro-
nache su www.ericmargolis.com sono lette quoti-
dianamente da persone su tutto il mondo. In quanto 
a corrispondente di guerra Eric Margolis ha infor-
mato sui conflitti in Angola, in Namibia, in Africa 
del Sud, in Mozambico, nel Sinaï, in Afghanistan, 
nel Kaschmir, in India, in Pakistan, in El Salva-
dor e in Nicaragua. È stato uno dei primi giorna-
listi a intervistare Muammar Gaddafi e ad aver 
ottenuto l’accesso ai quartieri generali del KGB a 
Mosca. Nato a New York, vive a Toronto e si reca 
di sovente a Parigi.

Eric Margolis  
(foto mad)

Le tensioni crescono e i danni creati dai 
vecchi conflitti e dalle recenti crisi richie-
dono l’unità e la ferma volontà di tutte le 
forze impegnate a favore della pace per far 
chiudere tutte le basi militari straniere, in 
modo particolare le basi degli USA e della 
Nato, che si trovano in quasi tutte le regioni 
del mondo. Le forze che vogliono la pace 
devono sentirsi obbligate a denunciare in 
modo chiaro l’installazione di basi militari 
degli USA e della Nato in paesi stranieri 
come strumenti di dominio, aggressione e 
occupazione e a ribadire la necessità della 
loro chiusura. 

La pace e lo sviluppo duraturo a favore di 
tutti i popoli, come pure la soppressione della 
fame e della povertà, esigono che i budget 
previsti per le basi militari siano destinati allo 
sviluppo, alla formazione e alla sanità pub-
blica. Alla fine della Guerra fredda l’intera 
umanità si attendeva un’epoca di stabilità, di 
pace e di giustizia, in un mondo di nazioni 
e di popoli con gli stessi diritti. Questa spe-
ranza si è rivelata vana. 

Invece di chiudere le basi degli USA e 
della Nato in Europa, nei due scorsi decenni 
è stata realizzata sul continente una rete di 
nuove basi militari americane in Bulgaria, 
Romania, Polonia e nei Paesi baltici. Con ciò 
oggi in Europa ci sono più basi militari che 
al culmine della Guerra fredda. La pace e la 
sicurezza sono divenute più fragili, la qualità 
di vita è compromessa.

Questa evoluzione pericolosa ha avuto 
inizio nel 1999 con l’aggressione contro la 
Serbia (repubblica federale della Jugosla-
via) da parte degli USA e della Nato. Alla 
fine dell’aggressione gli USA hanno instal-
lato in Kosovo e Metochia, la parte occupata 
del territorio serbo, una base militare chia-
mata Camp Bondsteel. Si tratta di una della 
più vaste e più costose basi americane costru-
ite dopo la guerra del Vietnam. Non è stato 
solo illegale e brutale, ma anche un atto di 
disprezzo verso la sovranità e l’integrità ter-
ritoriale della Serbia, come pure una viola-
zione dei principi fondamentali del diritto 
internazionale. Vista la situazione geopolitica 

attuale molto precaria, esistono perfino piani 
di ampliamento di Camp Bondsteel, come 
base permanente per permettere alle truppe 
USA di istallare un comando della loro pre-
senza militare in Europa sud-orientale. 

Esigiamo la chiusura di Camp Bondsteel 
come di tutte le altre 
basi militari americane 
in Europa e nel mondo. 
I preparativi per nuovi 
confronti e guerre 
comportano uno sper-
pero assurdo di denaro, 
energia e possibilità di 
sviluppo umano. 

Il Foro di Belgrado, 
come parte integrale del 
Movimento mondiale 
per la pace, sostiene 
vigorosamente l’inizia-
tiva di chiudere tutte le 
basi militari al mondo 
e di utilizzare le risorse 
liberate per lo sviluppo 

delle popolazioni che ne hanno bisogno per rea-
lizzare le loro aspirazioni a una vita migliore. 

The Belgrade Forum for a World of Equals  
Belgrado, 12 gennaio 2018

(Traduzione Dicorso libero)

Bisogna chiudere il Camp Bondsteel

Camp Bondsteel (Foto mad)

http://www.antikrieg.com
http://www.ericmargolis.com
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Un americano esige che la Germania «conduca» anche in campo militare
km. Il 6 febbraio 2018 la «Suddeutsche Zei-
tung» ha pubblicato un contributo abba-
stanza lungo di James D. Bindenagel. Si 
tratta di un esperto americano di scienze 
politiche che diresse dal 1996 al 1997 come 
incaricato d’affari l’ambasciata degli USA a 
Bonn. Bindenagel è membro di molte orga-
nizzazioni influenti come l’American Jewish 
Committee a Berlino, l’American Council 
on Germany e la Deutsche Gesellschaft für 
Auswärtige Politik.

Nel 2014 è stato chiamato alla catte-
dra per relazioni internazionali e ordine 
del diritto internazionale all’Università 
di Bonn. Si tratta di un cattedra creata in 
onore (!) dell’ex ministro degli affari esteri 
Henry Kissinger, finanziata in comune dal 
Ministero federale della difesa e dall’Uffi-
cio degli affari esteri. Bindenagel fu insi-
gnito di numerose distinzioni, tra le quali il 
State Department’s Distinguished Service 
Award, il «Grosse Bundesverdienstkreuz 
der Bundesrepublik Deutschland» e il 
«Presidential Meritorious Service Award» 
americano.

Il suo contributo nella «Suddeutsche 
Zeitung» porta il titolo «Neue Weltord-
nung» [nuovo ordine mondiale] e il sotto-
titolo «Die USA haben ihre Führungsrolle 
abgegeben, nun muss Deutschland mehr 
Verantwortung tragen» [Gli USA hanno 

ceduto il loro ruolo dirigenziale, ora la Ger-
mania deve assumersi maggiori responsabi-
lità]. Già in principio si legge: «La Germania 
è la maggior speranza, se si tratta di pro-
teggere l’ordine mondiale liberale – indi-
pendente dal fatto se voglia o no assumere 
il ruolo di leader. Il potere globale si sta 
spostando: con il nazionalismo crescente 
in Cina e in Russia, l’ordine internazionale 
si scioglie. […] Il nuovo presidente ameri-
cano comunque ha messo in discussione 
il dovere di difesa dell’Europa da parte 
degli USA. Con la sua politica nazionalista 
Donald Trump cede il ruolo dirigente degli 
USA in questioni internazionali. 

Bindenagel si riferisce a sondaggi che 
dovrebbero dimostrare come predomini 
l’opinione che la Germania nella sua «poli-
tica di difesa» non debba più fare affida-
mento sugli USA, ma agire in comune con 
altri Stati dell’UE. Aggiunge che, secondo 
un sondaggio dell’Istituto americano Gal-
lup, «il 41% degli intervistati avrebbero 
favorito una dirigenza globale della Ger-
mania» – di più che non degli USA. 

Bindenagel conosce le riserve della 
popolazione germanica contro una 
dirigenza politico-militare del proprio 
paese e si riallaccia alla storia tedesca. In 
un’immagine in bianco e nero ricorda una 
Germania militarista fino al 1945 e una 

Germania prettamente pacifista dopo la 
Seconda Guerra mondiale fino al 1990. 
La Germania è «evoluta verso un potere 
civile» – alla «democrazia dirigente dell’Eu-
ropa» (!). E continua: «Resta la questione 
se dopo questo spostamento storico da un 
estremo all’altro, [!] può ora essere trovato 
l’equilibrio tra guerra e pace.» Puntualiz-
zando: la Germania deve di nuovo dichia-
rarsi disposta a condurre guerre.

Bindenagel cita le voci tedesche che 
hanno fatto propaganda per la parteci-
pazione della Germania a guerre, special-
mente alla Conferenza della sicurezza di 
Monaco del 2014, ma anche in seguito: 
l’ex presidente della repubblica tedesca 
Gauck, l’ex ministro degli affari esteri 
Steinmeier, ma anche il ministro degli 
affari esteri in carica Gabriel, come pure, 
soprattutto, la cancelliera Merkel.

Bindenagel non esige azioni indivi-
duali tedesche, ma che tutto avvenga nel 
quadro delle forze armate dell’UE e della 
Nato. Quindi la Germania, paradosso inte-
ressante, dovrebbe «assumere la dirigenza 
da partner». Non si vuole più un «caso 
speciale» Germania. Non a caso egli si 
riferisce per esempio a Jürgen Habermas 
o all’ex ministro degli affari esteri polacco 
Sikorski. Habermas sta con il partito 
tedesco «Neue Linke», orientato verso gli 

USA, Sikorski per la prima vittima della dit-
tatura di Hitler. Inoltre la «cultura tedesca 
del ricordare» non permetterà un «eccesso 
di dirigenza tedesca». In altre parole: la 
Germania non deve essere «sovrana» nem-
meno come potenza dirigente.

La conclusione di Bindenagel: «La Ger-
mania è esortata ad assumere il comando 
in Europa. Affinché ciò sia realizzabile al 
paese serve una visione strategica corag-
giosa […]». Con ciò sarebbe di grande 
importanza «superare le incoerenze della 
politica di sicurezza tra le elite politiche 
e il grande pubblico». Conclude con la 
frase: «Ora il mondo vuole sapere se la 
Germania, quando si tratterà di assumere 
il comando, si farà vedere.»

«I tedeschi devono imparare a ucci-
dere», era già nel 2006 un titolo sulla 
rivista «Der Spiegel», allorquando si molti-
plicavano le vittime tedesche in Afghanis-
tan e in Germania cresceva l’opposizione 
contro questa guerra. I toni dell’ameri-
cano James D. Bindenagel fanno parte di 
questa linea. L’opinione pubblica tedesca 
ha il diritto di sapere quali impegni ha 
preso il Governo tedesco quando, pochi 
giorni dopo la vittoria di Trump alle ele-
zioni presidenziali, Barak Obama venne in 
Germania al posto di Trump, a ricevere il 
giuramento di Angela Merkel.

Ragioni per le quali un accordo-quadro non può funzionare
La Svizzera è diversa

di Robert Seidel

Il Consiglio federale nella sua attuale com-
posizione desidera concludere prima della 
fine del 2018 un «accordo quadro» – ribattez-
zato «accordo di accesso al mercato» – con i 
dirigenti dell’UE. Malgrado le turbolenze di 
fine anno 2017 – visita del presidente della 
Commissione europea Jean-Claude Juncker, 
attribuzione precipitosa da parte del governo 
svizzero di 1.3 miliardi di euro per la coesione 
all’interno dell’UE, inattesa limitazione tem-
porale da parte dell’UE dell’accesso della 
borsa svizzera al mercato europeo e annuncio 
del nuovo capo del Dipartimento degli affari 
esteri Ignazio Cassis di praticare un «rese-
taggio» dei negoziati – sembra che nulla sia 
cambiato. È vero che non è cambiato nulla? 
È pronto il governo a sottomettersi all’UE con 
un accordo quadro? Attualmente il Consiglio 
federale vorrebbe includere nelle riflessioni le 
posizioni di diversi «rami» svizzeri. Sarebbe 
interessante sapere perché dei «rami», quali 
e perché gli uni e non gli altri. Questi lavori 
devono essere coordinati con il nuovo diret-
tore della Direzione degli affari europei 
(DAE) Roberto Balzaretti, un eurofilo ben 
noto. In veste di segretario di Stato è incari-
cato della coordinazione di tutti i negoziati 
con l’UE. Ci si chiede come mai il Consiglio 
federale continua a destreggiarsi, cercando di 
guadagnare punti a Bruxelles. 

Siamo onesti, l’UE da diverso tempo, e 
attualmente più intensamente che mai, sta 
allestendo forze militari suscettibili di essere 
impiegate in tutto il mondo e anche per mis-
sioni «all’interno del suo territorio». Sembra 
che per la «potenza pacifica UE» 70 anni di 
pace bastino. Meno conosciuto ma ancora 
più spaventoso è il fatto che – malgrado la 
Carta europea dei diritti dell’uomo – negli 
Stati membri dell’UE a partire dal 2008 è 
di nuovo possibile la pena capitale;1 e questo 
malgrado costanti proteste. Intanto gli Stati 
dell’UE sono assillati di continuo da problemi 
non risolti come la disoccupazione, i Working 
poor, l’immigrazione non regolata, l’indebita-
mento e la svendita della previdenza pubblica. 
Così si presenta a prima vista e dall’esterno 
il partner contrattuale di un accordo-quadro.

Decidere sugli oneri fiscali 

Anche all’interno dell’UE ci sono grosse dif-
ferenze con la Svizzera: i cittadini dei paesi 
dell’UE hanno raramente la possibilità di 
votare su oggetti pratici e mai sull’entità degli 
oneri fiscali. È sempre il governo a decidere. In 
Svizzera, i cittadini possono esprimersi sugli 
oneri fiscali sia a livello comunale che canto-
nale o federale. Possono anche esprimersi, per 
esempio, sulla costruzione di un nuovo edificio 

scolastico, sul finanziamento del canone radio-
fonico e televisione, o l’acquisto di nuovi vei-
coli di combattimento. Tutte queste decisioni 
nell’UE sono prese da politici professionisti e 
non dalle cittadine e dai cittadini. A decidere 
sono politici come Donald Tusk, Jean-Claude 
Juncker, Emanuel Macron, Sebastian Kurz, 
Silvio Berlusconi, Andrea Nahles o Mariano 
Rajoy. Si tratta spesso di politici che ven-
gono riciclati da un posto politico a un altro – 
così come Jean-Claude Juncker, che è passato 
dal posto di Primo ministro lussemburghese 
a quello di presidente della Commissione 
dell’UE o, in modo analogamente antide-
mocratico, Jose Manuel Barroso o Romano 
Prodi. Attualmente c’è solo Martin Schulz ad 
avere la sfortuna, in seno al proprio partito, 
di non poter cambiare dal posto di presidente 
del Parlamento europeo a membro del nuovo 
governo tedesco. Sono professionisti, apparte-
nenti a una loro «casta politica». Non dipen-
dono dall’andamento di una qualsiasi elezione. 
Li troviamo a più riprese in diverse posizioni 
decisive del potere. 

UE – governare senza il popolo

Se una cancelliera tedesca, come per esem-
pio Angela Merkel nel 2015, decide di aprire 
le frontiere del paese, e con ciò quelle europee, 
è molto semplice, indipendentemente da qual-
siasi disposizione legale. L’UE ha molte pro-

prietà, ma definitivamente non è democratica. 
Poiché non tutti hanno il diritto di fare lo 
stesso gioco di Angela Merkel. Se per esem-
pio Viktor Orban o Beata Szydło, membri 
degli Stati del gruppo Visegrad, esprimono dei 
desideri, può succedere che il loro Stato venga 
citato davanti alla Corte di giustizia dell’UE 
per violazione «dello spirito dell’UE». 

Da chi e per quale ragione sono nominati 
i giudici resta avvolto nel mistero – ma di 
sicuro non sono eletti dal popolo. Non meno 
misteriosa è la questione come mai un giu-
dice finlandese debba giudicare la pizza ita-
liana cotta nel forno in sasso, o un giudice 
maltese debba esprimersi sul diritto relativo 
alle miniere di ferro svedesi. 

Con un accordo quadro, scusate, un 
«accordo di accesso al mercato», anche gli 
svizzeri dovrebbero applicare le disposizioni 
giuridiche dell’UE senza lamentarsi. Il refe-
rendum o l’iniziativa popolare non potreb-
bero più cambiare nulla. Tutto sarà regolato e 
imposto fino nei minimi dettagli, perfino l’in-
curvatura della banana, anche se l’esempio è 
banale. La cosa diventa interessante quando 
si tratterà di questioni fiscali, regole finanzia-
rie, o prescrizioni nel campo edilizio o per le 
derrate alimentari (per esempio l’ingegneria 
genetica). Le disposizioni saranno incisive e 
se vorremo contestarle, sarà un «giudice stra-
niero» ad avere l’ultima parola. Forse un por-

toghese o una lituana. E forse il Consiglio 
federale ci presenterà quale successo delle 
trattative con l’UE, il fatto che in occasione 
della proclamazione della sentenza ci sarà 
uno svizzero seduto al tavolo …

Perché non un solido accordo  
di libero scambio?

Chi trae così tanti vantaggi da una simile sot-
tomissione all’UE, per volerla realizzare già 
da diversi decenni con tutti i mezzi a dispo-
sizione? Anche l’affermazione che con gli 
accordi bilaterali tutto è meglio che senza di 
loro, non è per nulla provata. Non è che una 
semplice affermazione. Naturalmente i fau-
tori sottolineano presunti vantaggi. Ma siamo 
sinceri, con alcuni accordi di libero scambio 
ben negoziati saremmo serviti meglio. Nel 
frattempo gli accordi bilaterali con la clau-
sola-ghigliottina per il nostro paese si sono 
dimostrati come una vera zavorra. Il fatto che 
non si siano ancora trovate nuove soluzioni 
adattate e flessibili è dovuto piuttosto alla 
condotta dei negoziati da parte di un Consi-
glio federale di maggioranza eurofila che non 
all’UE stessa – cosa che però non migliora la 
nostra situazione. 

Perché per esempio non rielaborare i 
contratti tra l’UE e l’Associazione europea 
di libero scambio (AELS)? Questo potrebbe 
funzionare senza coercizione e pressioni, su 
misura per ognuno dei molti partner.

Cosa abbiamo che gli altri non hanno?

Contrapponiamo ancora una volta ciò che oggi 
caratterizza la nostra convivenza politica:
• Possiamo votare su progetti pratici e anche 

su questioni di fondo molto diversi sul 
piano comunale, cantonale e federale. Nes-
sun altro paese dell’UE offre questa possi-
bilità ai suoi cittadini!

• Attraverso il diritto d’iniziativa e di refe-
rendum possiamo provocare decisioni 
politiche e influenzare a ogni livello la 
politica del paese. Questo i cittadini dei 
paesi dell’UE se lo sognano. 

• Decidiamo su finanziamenti importanti 
(per esempio sulla galleria di base del San 
Gottardo), su cambiamenti legislativi (per 
esempio sulle riforme delle pensioni) o 
su cambiamenti nel campo della fiscalità. 
Questo piacerebbe anche a molti cittadini 
dei paesi dell’UE.

• Da noi i politici sono legati più stretta-
mente ai loro elettori. Se vogliono conti-
nuare il loro impegno politico, devono 
rimanere credibili e onesti agli occhi dei 

Continua a pag. 6

Quale diritto dell‘UE per la Svizzera? Un esempio

mw. Secondo la stampa quotidiana la 
di scussione sul campo d’applicazione 
della «ripresa dinamica del diritto» 
dell’UE non è ancora iniziata. Vale a dire 
che in futuro anche la Svizzera, nei set-
tori convenuti con Bruxelles, dovrebbe 
riprendere diritto futuro dell›UE, oggi 
ancora sconosciuto. Con ciò si apre un 
vasto ambito di domande senza risposta, 
sul quale i cittadini vogliono essere infor-
mati dettagliatamente.

«Linea rossa»: direttiva relativa ai 
diritti dei cittadini dell›Unione

Già per quel che concerne l’Accordo sulla 
libera circolazione delle persone vi sono 
importanti divergenze. Così la direttiva 
relativa ai diritti dei cittadini dell’Unione 
2004/38/EU per l’UE fa parte della libera 
circolazione delle persone. Per la Sviz-
zera il Consiglio federale ha dichiarato 
questa direttiva come la «linea rossa» 
nel contesto dell’accordo istituzionale. 
Secondo questa direttiva si potrebbe per 
esempio beneficiare di prestazioni sociali 

nel paese di accoglienza, senza una pre-
cedente attività professionale. Oppure i 
lavoratori frontalieri non dovrebbero più 
ricevere i soldi della disoccupazione nei 
loro paesi d’origine, come oggi, bensì 
nello Stato dove hanno lavorato l’ultima 
volta.1 Per la Svizzera, con i suoi più di 
300’000 frontalieri, solo questa regola 
causerebbe costi di diverse centinaia di 
milioni di franchi (St. Galler Tagblatt del 
21.2.2018) 

I negoziatori responsabili per la Sviz-
zera, Richard Szotak e Martin Selmayr, 
due collaboratori personali del presidente 
della Commissione Jean-Claude Juncker, 
probabilmente sulla questione dell’appli-
cazione della direttiva sul diritto dei citta-
dini dell’Unione non saranno della stessa 
opinione del Consiglio federale. 

1 Prof. Dr. Christa Tobler, Università di Basi-
lea e Leiden (NL). Auswirkungen einer 
Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie für 
die Schweiz. Personenfreizügigkeit und 
Zugang zu staatlichen Leistungen.
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cittadini, per essere di nuovo eletti in 
occasione delle prossime elezioni. 

Naturalmente siamo consci delle numerose 
piccole insufficienze esistenti anche nel no stro 
sistema di democrazia diretta. Ma il solo 
confronto della galleria del San Gottardo con 
l’aeroporto di Berlino-Brandeburgo la dice 
lunga sulla partecipazione democratica dei cit-
tadini per quel che riguarda il sorpasso dei costi 
e dei tempi, la qualità e anche la soddisfazione 
della popolazione. I nostri processi decisionali 
sovente sono più lunghi, ma il consenso è più 
largo e così pure la soddisfazione generale.

Il ruolo degli alti funzionari

Purtroppo constatiamo che certi ambiti 
dell’amministrazione, sotto la direzione dei 
loro alti funzionari, incominciano a condurre 
un’esistenza autonoma incontrollata e a intro-
durre cambiamenti non sempre negoziati 
e voluti dalla popolazione (per esempio il 
si stema Bologna o il Partenariato per la pace 
della Nato). Facciamo del nostro meglio per 
ricordare loro i propri doveri.

Certi vogliono approfittare di più dell’UE

Come in ogni altro paese da noi ci sono gruppi 
di persone che cercano i loro propri vantaggi 
economici alle spese dei diritti e dell’indi-
pendenza dei loro concittadini. Certi preten-
dono di rinunciare «con riluttanza» a fare dei 
buoni affari con i loro partner nell’UE – e 
dunque a una parte dei loro diritti (e nello 
stesso tempo ai diritti dei loro concittadini) 
– per preservare posti di lavoro e a favore del 
benessere del paese. (Un’analisi più accurata 
rivela che non si tratta di ragioni solo altrui-
ste.) Altri guadagnano la loro vita con un’im-
presa multinazionale o lavorando in una tale 
impresa. Essi ci raccomandano di rinunciare 
a certi diritti per non far perdere alla Svizzera 

una parte del mercato europeo. In contropar-
tita potremo continuare a cantare il jodel e 
a fare le nostre compere a prezzi stracciati 
nei supermercati dei paesi limitrofi membri 
dell’UE … - ma, considerando l’essenziale, 
ci si dice che bisogna «comprendere» la situa-
zione e lasciar prendere le decisioni definitive 
agli «specialisti» di Strasburgo …

Come mai manca un dibattito  
contradditorio su larga scala?

Il dibattito contradditorio su larga scala è 
assente. Invece di avere 200 giornali (1980) 
non ci resta che qualche grande casa edi-
trice e un certo numero di catene televisive e 
emittenti radio, tutti eurofili. E queste orga-
nizzazioni dovrebbero rappresentare una 
piattaforma neutrale per la formazione delle 
opinioni? Nel frattempo un numero cre-
scente di cittadini ha l’impressione di essere 
messo a tacere con manipolazioni preparate 
accuratamente da uffici di pubbliche rela-
zioni (PR), da «spin doctor», da campagne di 
disinformazione e da mezze verità. 

Adesione diretta all’UE o «a freddo»?

Le due parti – l’UE a Bruxelles e gli approfitta-
tori dalla parte svizzera – progettano da più di 

due decenni l’adesione della Svizzera all’UE, 
poco importa se come membro o sotto forma 
di un’adesione tacita, «a freddo». In vista di 
questo «cambiamento» si deve cominciare a 
preparare mentalmente le cittadine e i citta-
dini. Il potere e i soldi sono le forze motrici. 
Sono in molti a desiderare un cambiamento 
economico sfrenato, senza frontiere, e la pos-
sibilità di governare dall’alto al basso senza 
contraddizioni, cioè senza dover prendere in 
considerazione la partecipazione fastidiosa 
delle persone coinvolte. In cambio si offre un 
po’ di folclore e di «Swissness» per tutti … 

La democrazia diretta, un prodotto d’es-
portazione di successo, invece dell’assolu-

tismo di Bruxelles

La direzione presa è sbagliata. Le prese di 
posizione del Consiglio federale suonano 
vuote, i media rimuginano quanto detto o 
preparano il terreno. Cosa darebbero i no stri 
vicini in Germania e in Francia per poter 
finalmente partecipare, anche solo un po’, alle 
decisioni della politica, invece di subire spie-
tatamente il suo dettato. Anche agli au striaci 
sarebbe piaciuto avere più voce in capitolo 
nelle questioni concernenti direttamente la 
loro vita. Recentemente sono di nuovo stati 

raggirati: invece della «democrazia diretta 
secondo il modello svizzero» promessa, ora 
si sottomettono al governo monarchico sotto 
l’egida di una presidenza verde. Con il nostro 
modello in Grecia si sarebbe da tempo messo 
fine alla catastrofe sociale delle misure eco-
nomiche dettate dall’UE per salvare le banche 
e si sarebbero trovate le finanze necessarie 
per pagare i medici, gli ospedali e le pensioni. 

La democrazia diretta è un prodotto d’espor-
tazione di successo; il despotismo di Bruxelles 
è un modello sorpassato dei tempi dell’assolu-
tismo. Da noi quasi tutti lo sanno. Ma lo si sa 
già anche in seno al Consiglio federale? •
1 Con l’articolo 6 del Trattato di Lisbona, è entrata 

in vigore la Carta dei diritti fondamentali dell’UE. 
All’articolo 2 di questa carta dell’UE sta scritto (2): 
«nessuno può essere condannato alla pena di morte 
o essere giustiziato. Tuttavia sono valide anche le 
relative spiegazioni.» Nelle cosiddette spiegazioni 
riguardo all’articolo 2 della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’UE si legge: «l’omicidio non è consi-
derato come infrazione a questo articolo» se è 
necessario «reprimere legittimamente un tumulto 
o una rivolta.» La seconda eccezione per l’applica-
zione della pena di morte: «per azioni in tempo di 
guerra o di guerra imminente.»

(Traduzione Discorso libero)

«Ragioni per le quali …» 
continuazione da pagina 5

PPD e PS favorevoli a una rapida realizzazione dell‘accordo quadro
mw. Avanti dunque con questo accordo isti-
tuzionale quadro! Il presidente del partito 
socialista svizzero Christian Levrat e la spe-
cialista in affari esteri del PPD Elisabeth 
Schneider-Schneiter annunciano il calenda-
rio desiderato dai loro partiti: secondo loro 
la votazione popolare sui bilaterali III, com-
preso un accordo quadro, dovrebbe aver 
luogo prima delle elezioni federali (dell’ot-
tobre 2019). Ciò significa: dibattiti parla-
mentari e voti finali alle camere federali 
prima della fine del 2018. Seguirebbe il ter-
mine referendario di 100 giorni, poi la vota-
zione popolare (il referendum è sicuro) nel 

maggio del 2019. La presidentessa del PLR 
Petra Gössi invece non vuole lasciarsi met-
tere sotto pressione dall’UE e mette in 
guardia da soluzioni pacchetto (dopo che i 
progetti come la riforma III dell’imposizione 
delle imprese e la revisione sulla previdenza 
per la vecchiaia 2020 non hanno ottenuto il 
so stegno del popolo). Il presidente del’UDC 
Albert Rösti e il suo partito combatteranno 
l’accordo quadro in modo categorico – se si 
dovesse votare alla vigilia delle elezioni, la 
lotta verrebbe sostenuta con ancora mag-
gior slancio. («Neue Zürcher Zeitung» del 
6.1.2018)

Se già si parla di calendario, per il  nostro 
sistema della democrazia diretta è giunto 
il momento di informare concretamente la 
popolazione sul modo con cui sarà realizzata 
la ripresa automatica del diritto europeo e 
come funzionerà l›arbitraggio in caso di 
diverbio. 

Analizzando esempi attuali, come la rea-
lizzazione delle direttive dell›UE sulle armi, 
risulta sempre più chiaro – anche senza 
conoscere il progetto dell’accordo quadro – 
come andrà a finire: in ultima analisi si tratta 
dell’essere o non essere per il Modello sviz-
zero.

La famiglia come scuola di vita
di Sonja van Biezen, psicologa

Nell’esercizio della nostra professione di psi-
cologi sempre più spesso incontriamo madri 
che dopo un parto vengono sopraffatte da 
un forte senso di inutilità. La sensazione di 
essere «solo madri» grava sull’anima di tante 
giovani donne. 

Dal momento che spesso entrambi i geni-
tori lavorano, il compito educativo viene 
sempre più affidato ad istituzioni esterne alla 
famiglia come gli asili nido. La tradizionale 
unione familiare si sta trasformando e pare 
perdere d’importanza. 

La famiglia come fondamento  
della nostra società

Dalle ricerche dell’antropologia culturale a 
confronto sappiamo che in tutte le culture 
esistono sistemi di parentela ben regolati, il 
cui centro è formato dalla famiglia – il cosid-
detto ‹nucleo familiare›. Esso è composto 
da uno stretto legame tra i genitori stessi e 
tra loro e i figli. E nonostante tutte le diver-
sità – che siano piccole, grandi, tribù o clan 
– la famiglia nucleare in tutte le culture 
co stituisce l’unità fondante della convivenza. 
Crescere in una famiglia vuol dire fare nei 
primi anni di vita esperienze sentimentali 
positive nello stretto rapporto con la madre 
e il padre e di sviluppare una fiducia ances-
trale verso il prossimo, che rappresenterà la 
base per tutti i rapporti della vita futura. La 
famiglia offre la prima comunità con geni-
tori e fratelli, che rappresenta e fa da modello 
come elemento fondamentale per le espe-
rienze successive nella vita scolastica e lavo-
rativa. In una famiglia i futuri progetti di vita 
vengono affrontati insieme. Vengono condi-
vise anche le preoccupazioni e le sconfitte. 
In una famiglia tradizionale con mamma e 
papà i bimbi fanno esperienza con entrambi i 
sessi. La bambina durante la sua crescita può 
orientarsi all’immagine esempio della madre 
e far suoi i compiti di futura donna e madre. 
Il ragazzo conseguirà dal padre l’equipag-
giamento emotivo sul quale potrà far affida-
mento da uomo adulto. Questo processo si 
chiama identificazione. Attualmente la fami-
glia e il matrimonio, pilastri legalmente rico-
nosciuti della convivenza sociale, in molti 
paesi beneficiano di una tutela speciale pro-

prio per la loro importanza. All’interno della 
famiglia vengono trasmesse alle nuove gene-
razioni le conquiste della nostra società e le 
tradizioni affermate.

Ma chi garantisce la continuità  
di queste conquiste culturali?

Negli anni in cui un bambino vive nella 
famiglia esso familiarizza con i valori che 
determinano la convivenza di un essere 
umano in un ambiente sociale. Sono valori 
che corrispondono alla natura umana. Ne 
fanno parte per esempio valori come la 
compassione, la solidarietà, il rispetto, la 
tolleranza, l’aiuto reciproco e la risoluzione 
pacifica di un conflitto. Di conseguenza i 
genitori hanno un compito importante ed 
impegnativo. Essi sono portatori di una 
grande responsabilità. Con l’educazione dei 
bambini essi garantiscono che rimangano 
intatte le conquiste culturali che si sono cris-
tallizzate nel corso dell’evoluzione dell‘uma-
nità. Questi valori devono essere collocati ed 
emotivamente consolidati nel corso del pro-
cesso educativo.

Nozioni della psicologia del profondo …

Agli inizi del secolo scorso la psicologia 
scientifica si è occupata della domanda su 
cosa determini l’educabilità di un bambino 
e su quali fattori siano importanti nello svi-
luppo dei primi anni del bambino. Sigmund 
Freud ha riconosciuto che l’uomo viene gui-
dato da sentimenti inconsci. Ma solo l’espo-
nente viennese della psicologia individuale, 
Alfred Adler, come primo negli anni Venti 
ha richiamato l’attenzione sull’importanza 
primordiale del rapporto madre-figlio ai fini 
dello sviluppo della personalità del bam-
bino. Adler descrive la capacità relazionale 
del neonato che egli riceve con la nascita. 
Dal primo minuto il bambino ricerca atti-
vamente il contatto con la madre, in quanto 
questo contatto emotivo è per lui di vitale 
importanza. Adler dunque lo considera un 
compito della madre instaurare un forte 
legame affettivo con il bambino. Lei deve 
rappresentare per il bambino un prossimo 
responsabile, sul quale fare affidamento 
e sul cui appoggio poter sempre contare. 
Questa prima relazione forma il fonda-

mento per tutti gli altri rapporti che il bam-
bino intratterrà con altre persone in futuro. 
Queste nozioni fondamentali di Alfred 
Adler sullo sviluppo del bambino più tardi 
sono state confermate e rafforzate da nume-
rose ricerche della psicologia dello sviluppo. 
L’ipotesi psicoanalitica elaborata da Freud, 
secondo cui il bambino acquisirebbe le rela-
zioni sociali solo in un secondo momento e 
come conseguenza della soddisfazione delle 
necessità fisiche, non è stata confutata sol-
tanto da Adler ma anche da studi sullo svi-
luppo psicologico della ricerca sui legami.

… e della ricerca sui legami

La presunzione di una soddisfazione dei 
meri bisogni fisici era incompleta. Questo 
lo hanno già dimostrato i primi studi della 
scuola viennese sui bambini negli orfano-
trofi effettuati da Charlotte Bühler, René A. 
Spitz e più tardi dalle ricerche dello psichia-
tra inglese John Bowlby sulle ripercussioni 
di una trascuratezza emotiva nei bambini. 
Ormai era chiaro che la persona di riferi-
mento non è solo qui per soddisfare i biso-
gni fisici come fame, sete ecc. ma che già dal 
primo giorno il bambino si orienta e si sforza 
nelle sue attività di relazionarsi alla madre. 
Il riconoscimento dei segnali e l’in-
dir izzamento come anche reazioni 
adeguate fanno parte del processo socio-
emotivo della relazione madre-bambino.  
Più avanti i risultati di queste ricerche sono 
stati ampliati e perfezionati da un’analisi 
completa di tutti gli aspetti affettivi della 
relazione tra la madre e il bambino. Si tratta 
degli studi delle ricercatrici americane Mary 
D. Salter Ainsworth, Mary Maine e della 
coppia di ricercatori tedeschi Karin e Klaus 
Grossmann, che confermano e precisano le 
conoscenze già acquisite negli anni Venti del 
secolo scorso da Alfred Adler. Queste ricer-
che permettono di dire con certezza di cosa 
ha bisogno il bambino per sviluppare la sua 
personalità. 

L’importanza della madre

Un altro compito della madre è trasferire 
questo rapporto che si creato con lei sugli 
altri membri della famiglia come il padre 
e i fratelli, e svegliare e tenere vivo l’in-

teresse del bambino, al di là dell’ambito 
familiare, per le questioni della comunità. 
Con il suo indirizzamento guida, la madre 
aiuta il bambino ad orientarsi e a cavarsela 
nelle comunità piccole ma anche grandi. 
Affinché il bambino possa svilupparsi e 
diventare un attore nella comunità sociale, 
l’educatore deve anche essere d’esempio e 
vivere i valori che vuole tramandare, valori 
indispensabili per la convivenza tra gli esseri 
umani. E la base per tutto questo è la fidu-
cia che si crea tra il neonato e i suoi genitori 
nei primi mesi di vita. Il processo educa-
tivo va inteso come un gioco alternante tra 
genitori e bambino, dove i valori menzionati 
vengono trasmessi e soprattutto consolidati 
attivamente e ancorati emotivamente. Que-
sto processo risulta più facile per il bambino 
se c’è un legame di fiducia. Se genitori, inse-
gnanti e altre persone adulte sono esempi 
su cui fare affidamento, ma solo se anche il 
bambino li considera tali, esso potrà orien-
tarsi e imparare da loro. Oltre a trasmet-
tere questi valori all’essere umano durante 
la sua crescita, l’obiettivo dell’educazione 
dovrebbe essere aiutarlo ad assumersi i suoi 
doveri nella vita. Alfred Adler ha evidenziato 
tre ambiti che ogni persona deve essere in 
grado di affrontare, ovvero l’amore, il lavoro 
e la comunità. La buona gestione di que-
sti tre compiti richiede a ogni persona una 
sana dose di capacità relazionale e di coo-
perazione. Adler ha coniato il termine «spi-
rito comunitario». Ecco perché l’educazione 
non può essere pensata a piacimento né 
appoggiarsi a correnti filosofiche di qualun-
que tipo, ma deve orientarsi alla logica natu-
rale della convivenza umana e alle conquiste 
culturali. Si parla di un’educazione riuscita 
quando il giovane essere umano riesce ad 
affrontare nella sua vita i tre compiti descritti 
da Adler. Il grado dello spirito comunitario 
di una persona non si esprime solo nell’impo-
stazione della sua vita personale, ma anche 
fino a dove è disposto far suoi ed assumersi 
i compiti per il bene comune e a dare, come 
prossimo e cittadino, il suo contributo alla 
soluzione delle questioni sociali. Ogni cosa 

Continua a pag. 7
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Le riforme della formazione e il «Change Management» sul banco di prova
Resoconto del convegno «Time vor Change?»

di Karl-Heiz Dammer*, Germania

zf. La Cooperativa Zeit-Fragen come pure 
Di scorso libero pubblicano sovente articoli 
critici sugli sviluppi attuali nel campo della 
scuola e della formazione. Abbiamo pure illus-
trato da diverse prospettive come in ambito 
scolastico si impongano e si installino i cam-
biamenti in modo antidemocratico, imposti 
dall’alto agli insegnanti e agli allievi. Karl-
Heinz Dammer, professore in scienze peda-
gogiche ed educative riassume in modo molto 
informativo un convegno su questo tema. Il 
resoconto offre una panoramica sullo svolgi-
mento della giornata. 

Il 3 febbraio 2018 ha avuto luogo alla Bergi-
schen Universität Wuppertal [Università di 
Wuppertal, Germania] il primo convegno di 
quest’anno, organizzato dalla Gesellschaft für 
Bildung und Wissen e.V. (GBW) [Società per 
la promozione della formazione e delle cono-
scenze], il cui titolo «Time for Change?» è 
stato giustamente e con cognizione di causa 
completato con un punto interrogativo. Il tema 
è stato dedicato al paradosso del cambiamento 
duraturo al quale si vede sottomesso il sistema 
educativo tedesco, e non solo, a partire dalla 
pubblicazione del primo studio Pisa nel 2001. 
Questo convegno ha suscitato l’interesse di 
numerosi colleghi provenienti dalla Germania, 
ma anche dalla Svizzera e dall’Austria, contri-
buendo con più di 400 partecipanti a renderlo 
il più frequentato del GBW.

Il grande interesse si può spiegare tra l’al-
tro con il fatto che per la prima volta si sia 
lasciato abbastanza spazio e tempo per i 
rapporti di colleghi impegnati nella pratica 
scolastica e nella politica educativa. Ne è sca-
turito un largo spettro di critiche pratiche e 
teoriche, che risvegliano un certo scetticismo, 
ma anche prospettive ed esempi incoraggianti 
per intervenire nell’impresa riformatrice che 
sta girando a vuoto.

Innovazioni imposte dall’alto

Jochen Krautz (organizzatore del conve-
gno e professore di pedagogia in campo arti-
stico all’Università di Wuppertal) e Ursula 
Frost (professoressa di pedagogia gene-
rale e si stematica all’Università di Cologna) 
hanno introdotto i temi del convegno. Con 
l’aiuto di alcune citazioni, riferite tra l’altro 
allo sviluppo della scuola, Jochen Krautz ha 
smascherato il fatto che nelle chiacchere sui 
cambiamenti mancavano obiettivi e moti-
vazioni, propagando solo l’importanza del 
cambiamento in se stesso e operando con 
semplici confronti tra il vecchio e il nuovo. 
Con l’aiuto dell’opera principale di Edward 
Bernays intitolata «Propaganda» Krautz ha 
mostrato come già nel 1928 sono state svilup-
pate strategie per manipolare la gente impo-
nendo loro innovazioni, inscenando tra l’altro 
eventi inquietanti le cui nefaste conseguenze 

si sarebbero potute evitare solo grazie all’in-
novazione proposta. 

La prospettiva storica

Ursula Frost ha ricordato da un punto di 
vista storico e sistematico la doppia fun-
zione che Schleiermacher ha proposto per la 
scuola agli inizi del 19esimo secolo, vale a 
dire adattare alla società le prossime gene-
razioni e nello stesso tempo renderle capaci 
di giudicare, per essere in grado di esami-
nare il sistema attuale. Risulta evidente che 
l’orientamento forzato degli allievi verso 
le esigenze del mercato del lavoro da parte 
degli studi Pisa non è nulla di fondamen-
talmente nuovo; nuovo invece, secondo la 
Frost, è l’intensità e la dimensione delle tec-
nologie con le quali questo viene realizzato. 
Riferendosi all’esperimento Milgram, la rela-
trice insiste nel ricordare i danni che si pos-
sono fare assumendo acriticamente le cose 
imposte. 

Change Management

Matthias Burchardt (Consigliere accade-
mico in scienze pedagogiche all’Università 
di Colonia) ha presentato nella sua relazione 
impegnata le psicotecniche di cui si serve il 
Change Management e con l’aiuto di cita-
zioni mirate, ha illustrato come si possa 
così distruggere la tenacia e l’individualità. 
I mormorii del pubblico e alcuni applausi 
hanno sottolineato che probabilmente 
molti sapevano di cosa si tratta. Pertanto 
il Change Management all’origine aveva 
obiettivi politici giustificati, poiché risaliva 
al psicologo sociale Kurt Lewin, che voleva 
reintegrare gli adolescenti con comporta-
mento sociale problematico: per mezzo del 
«sciogliere» avrebbero dovuto abbandonare 
i loro modelli di comportamento social-
mente problematici, per essere in seguito 
pronti ad acquisire modelli pro-sociali, che 
nella terza fase finale sarebbero stati stabi-
lizzati. Quando si tratta di manipolare la 
gente nel senso di un cambiamento propa-
gato, il Change Management si serve ancora 
oggi di queste tre tappe: «sciogliere», «muo-
vere» e «stabilizzare». 

I rapporti di alcuni insegnanti (una piccola 
selezione fra diverse centinaia di visioni rela-
tive a cambiamenti imposti) che in seguito 
sono stati letti per il pubblico hanno mo strato 
che per imporre questo metodo nella quoti-
dianità scolastica si usano e si impongono 
strategie non sempre raffinate; allo scetti-
cismo o al rifiuto di insegnanti in alcune 
situazioni sono seguite repressioni, in parte 
aperte, in parte nascoste. 

La discussione dei relatori con rappresen-
tanti del personale hanno confermato che: 
70 anni dopo la dittatura nazista tornano di 
moda corsi di formazione continua dal titolo 
«Führen und Folgen» (condurre e ubbidire); 
si impongono «innovazioni» che in realtà 
indeboliscono la qualità della formazione, 
in parte anche sotto l’influenza di interessi 
economici privati, contro la volontà dichia-
rata dei direttamente interessati; lo sviluppo 
della scuola, orientata all’«Output» opera con 
indicatori stupidi come per esempio che con 
i costi delle riparazioni si possa misurare il 
successo dell’apprendimento sociale.

Influsso e manipolazione nella formazione
Dopo la pausa di mezzogiorno Silja Graupe 
(professoressa di filosofia ed economia 
all’Alta Scuola Casanus in Bernkastel-
Kuhes, da lei fondata) nella sua relazione 
intitolata «Influsso e manipolazione nella 
formazione» ha approfondito le relazioni 
di Matthias Burchardt sul Change Mana-
gement, mostrando che la base di questo 
sistema è un esperimento su larga scala 
che dura da quasi un secolo per stabilire 
un’immagine dell’uomo compatibile con 
l’economia, promossa innanzitutto dalle 
scienze cognitive. Il pensiero umano si 
divide in due sistemi: il primo sistema, nel 
quale sono registrate le azioni intuitive e i 
modelli di interpretazione incoscienti e il 
secondo sistema, responsabile per la rifles-
sione cosciente e per la capacità di giudi-
zio. Secondo Silja Graupe questo sistema 
viene stigmatizzato, ritenendolo troppo 
complicato e troppo inerte, poiché impedi-
rebbe l’imposizione dei cambiamenti. Chi 
volesse aspirare a imporre dovrebbe dunque 
«addomesticare» il primo sistema, «cancel-
landone» i contenuti e «riscrivendoli». Le 
strategie impiegate in principio sono, come 
dimostra la Graupe, le stesse usate per il 
lavaggio di cervello, un po’ meno brutali 
ma accompagnate da un «paternalismo 
libertario», come lo chiama il premio Nobel 
dell’economia Richard Taylor. Si tratta di 
un sistema di manipolazione pubblica nella 
quale un’élite detta alla maggioranza, per 
la quale riflettere sarebbe troppo faticoso, i 
modelli di riflessione voluti. Anche in que-
sto caso si comincia con lo sciogliere il 
primo sistema, cancellando cioè i modelli 
memorizzati, le pratiche sociali e le imma-
gini di sé, affinché l’essere infantilizzato 
dal disorientamento sia aperto a nuove pro-
poste che saranno in seguito stabilizzate 
con l’introduzione di parole chiave e figure 
retoriche. Nel secondo sistema, le possibili 
opposizioni vengono paralizzate con l’occu-
pazione in attività banali e formali. Così – 
ha concluso la signora Graupe – si impone 
un nuovo concetto: quello del mercato 
come principio sociale valido universal-
mente. Chiunque volesse più ampi dettagli 
su come si trasmette questa immagine ridut-
tiva dell’uomo può trovare le relative infor-
mazioni nello studio di Silja Graupe sulla 
presentazione dell’economia di mercato 
nei manuali d’economia corrente (https://
bildung-wissen.eu/fachbeitraege/beein-
flussung-und-manipulation-in-der-oekono-
mischen-bildung.html).

Democrazia senza formazione?

Volker Ladenthin (professore di scienze 
dell’educazione all’Università di Bonn) 
nella sua relazione risponde alla domanda 
«Perché la democrazia senza formazione non 
è democratica – e perché la formazione senza 
democrazia non ha successo». Ha iniziato con 
una critica ai responsabili dei test Pisa che, 
con una sorprendente disinvoltura, postulano 
un concetto di formazione normativo rivolto 
anzitutto alla funzionalità economica, senza 
essere né pedagogisti, né esperti di politica 
della formazione. Questi soprusi costringono 
a chiarire la questione di chi nella democra-

zia sia responsabile per che cosa. Ladenthin 
ha spiegato che, contrariamente alla filosofia 
antica e medioevale, il pensiero scientifico 
moderno parte da un orizzonte di questioni 
aperte e dalla ricerca senza limiti della 
verità. Per quel che concerne questa ricerca 
della verità, la scienza è costituzionalmente 
libera ed esclusivamente responsabile. D’al-
tra parte la politica sovente deve prendere 
decisioni in un orizzonte temporale limitato 
e quindi non può attendere che tutte le pro-
blematiche relative alla verità siano chiarite; 
il dovere della democrazia è quello di orga-
nizzare questo processo decisionale nel senso 
del bene comune, ciò presuppone che i citta-
dini siano ben informati, capaci di giudizio 
e, secondo Ladenthin, il primo dovere della 
politica sarebbe una buona formazione che 
raggiunga questo obiettivo. 

Partendo da questo retroscena Ladenthin, 
con l’aiuto di tre esempi, ha illustrato come 
oggi nei piani di studio si eluda concreta-
mente a questa «divisione del lavoro»: verità 
indiscutibili di obiettivi di formazione, di 
contenuti o di metodi vengono definite come 
norme – secondo Ladenthin una procedura 
unica nella storia dei programmi scolastici 
democratici che ricadrebbero così in un modo 
di pensare pre-moderno. 

Che fare?

Dopo queste tre relazioni critiche che hanno 
illustrato da diverse prospettive l’ideologia 
del Change Management, toccava a Jochen 
Krautz rispondere nel suo intervento finale 
alla domanda «Che fare?» Come il suo prede-
cessore si è riferito alla filosofia degli antichi, 
vale a dire alla definizione di Aristotele della 
téchne come arte dell’insegnamento basata 
sulle conoscenze, sull’esercizio e sull’espe-
rienza. In tal senso si deve  considerare la 
pedagogia come l’arte dell’insegnamento, cui 
devono essere integrate le conoscenze tecni-
che e pedagogiche, i modelli derivanti dall’e-
sperienza e il discernimento situazionale. 
Sulla base di questa professionalità sta all’in-
segnante garantire la qualità del suo insegna-
mento, con la propria responsabilità sociale e 
pedagogica e non secondo direttive imposte 
dall’esterno. Tali direttive arrischiano piutto-
sto di impedire lo sviluppo dell’arte di questa 
professione. In poche parole Krautz chiede 
che sia presa sul serio l’autonomia pedago-
gica degli insegnanti. 

La domanda iniziale ha ottenuto così una 
risposta chiara. Alla condizione di posse-
dere un’etica professionale sviluppata che 
aspiri al perfezionamento degli aspetti pro-
fessionali e pedagogici, gli insegnanti hanno 
il diritto garantito di opporsi anche legal-
mente a violazioni pedagogiche contesta-
bili della loro professionalità. Il fatto che 
questo avvenga raramente, Krautz lo ricon-
duce tra l’altro al fatto che gli insegnanti 
non percepiscono in tutta la sua ampiezza la 
loro situazione di «prigionieri modello» in 
un laboratorio sperimentale costruito ideo-
logicamente, in quanto i termini e i concetti 
infiltrati con il Change Management sono 
sovente legati a termini pedagogici occupati 
positivamente. Concludendo, Jochen Krautz 
a questa de-professionalizzazione strisciante 
ha contrapposto il ritorno all’oggettività e 
con ciò al sapere e al discernimento come 
pure alla socialità, quindi alla riflessione 
sulle relazioni pedagogiche tra le genera-
zioni anziane e quelle giovani, come pure 
sull’insegnamento in classe, dove si lavora 
insieme a una cosa comune.

La discussione finale di questo convegno ha 
reso evidente che vale la pena opporsi e che 
può essere vincente farlo, se diversi gruppi 
d’interesse si solidarizzano, cercano di farsi 
conoscere e fanno uso di tutti i mezzi a disposi-
zione per un’opposizione democratica. È stato 
impressionante – nelle due discussioni alla 
tavola rotonda – percepire l’impegno profondo 
dei rappresentanti di varie associazioni, spinti 
da motivazioni molto diverse, per un lavoro in 
un compito comune, superando le differenze.  •
Fonte: https://bildung-wissen.eu/veranstaltungen-1/
gbw-tagungen-2018/tagungsbericht-time-for-change-
wuppertal.html

(Traduzione Discorso libero)

* Il professor Dammer insegna e fa ricerca nell’I-
stituto di scienze dell’educazione alla Alta Scuola 
di pedagogia di Heidelberg, nel dipartimento della 
pedagogia generale. 

«Questo convegno ha suscitato l’interesse di numerosi colleghi provenienti dalla Germania, ma anche 
dalla Svizzera e dall’Austria, contribuendo con più di 400 partecipanti a renderlo il più frequentato 

del GBW.» (Foto Gesellschaft für Bildung und Wissen e.V.)

che minaccia la famiglia minaccia anche la 
società.

Conclusione

La famiglia è un luogo da proteggere, dove 
i bambini sviluppano ed esprimono la pro-
pria personalità e dove acquisiscono l’e-
quipaggiamento per la loro vita futura. 
Per questo dovremmo fare di tutto per raffor-
zare e conservare la consapevolezza dell’im-
portanza dell’educazione e della famiglia. •
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Willy Randin, insignito  
del premio internazionale Albert Schweitzer 2017
L’opera e il pensiero di Albert Schweitzer hanno influenzato molto la sua vita

di Fritz von Gunten, presidente del SHV

Per il suo impegno in favore della promo-
zione dell’opera di Albert Schweitzer, Willy 
Randin ha ottenuto il premio internazionale 
Albert Schweitzer del 2017. È presidente 
della sezione svizzera romanda e membro 
del «Schweizer Hilfsverein für das Albert-
Schweitzer-Spital in Lambarene» (SHV).

Una vita consacrata all’opera  
di Albert Schweitzer

«L’opera e il pensiero di Schweitzer hanno 
veramente segnato la mia vita. Non solo 
ho avuto il privilegio di dirigere l’ospedale 
Albert Schweitzer di Lambarene e di visitare 
gli ospedali Albert Schweitzer ad Haiti, in 
Peru e India, ma ho anche potuto dar vita a 
diverse organizzazioni, il cui scopo basa sulle 
stesse concezioni», ha dichiarato il premiato 
in tutta modestia. In seguito presentiamo un 
breve riassunto dell’opera realizzata nel corso 
della sua vita da Willy Randin che, malgrado 
– o forse a causa – della sua età di 79 anni, è 
ancora ben lontana dall’essere conclusa. 

Al servizio della Croce-Rossa

Randin ha diretto due ospedali della Croce 
Rossa nello Yemen (1965) e in Vietnam 
(1966-1968) che a quel tempo erano toc-
cati dalla guerra. In Vietnam era capo-dele-
gazione e incaricato della costruzione di un 
ospedale pediatrico. Inoltre era responsabile 
per l’aiuto a 250’000 persone che dovettero 
abbandonare le loro dimore. 

Oggi egli considera l’esempio che gli 
aveva dato Albert Schweitzer più che mai 
attuale. Willy Randin commenta il principio 

di Albert Schweitzer «rispetto per la vita» 
così: «Gli esseri umani di oggi dovrebbero 
esserne ancora più consci, poiché sono tal-
mente in balia della tecnologia da non più 
percepire i valori interiori della vita. Questa 
massima contiene tre parti: il rispetto degli 
esseri umani, quello degli animali e quello 
della natura, ossia dell’ambiente.»

L’organizzazione «Nouvelle Planète»

Da questi principi Willy Randin si lasciò ispi-
rare in occasione della fondazione dell’orga-
nizzazione di collaborazione allo sviluppo 
«Nouvelle Planète/Neuer Planet» come 
pure di «Giovani senza frontiere», «Donne 
senza frontiere» «Centro ecologico Albert 
Schweitzer», ecc. Dalla volontà di una mag-
giore solidarietà sono nati anche partenariati 
tra gruppi professionali, tra comuni e altre 
collettività. 

Il premiato ha cercato in prima luogo di 
motivare i giovani, con l’aiuto del volonta-
riato, a realizzare progetti con giovani afri-
cani, asiatici e latinoamericani. L’obiettivo 
era quello di sormontare limiti e ostacoli, di 
incontrare gli altri così come sono, con quello 
che sanno, che possono e che vogliono fare. 
32 anni dopo questa iniziativa, circa 10’000 
giovani europei e altrettanti provenienti dalla 
parte meridionale del mondo, hanno arric-
chito la loro vita con un’esperienza che conti-
nua e che si allarga.

Direttore a Lambarene dal 1970 al 1971

Dopo aver diretto l’ospedale Albert Schweit-
zer di Lambarene ha visitato paesi della 
zona saheliana, dove ha constatato i grandi 
danni causati dalla siccità. Gli abitanti hanno 
dovuto abbandonare i loro villaggi, senza 
sapere dove andare. Tutt’intorno all’ospe-
dale, costruito dal medico Ken Elliott a Djibo 
(Burkina Faso) secondo lo spirito di Schweit-
zer, Willy Randin ha incontrato centinaia di 
uomini e di donne in cerca di cibo. Il dottor 
Elliott gli disse che tutto quello che poteva 
fare, era dare loro una ciotola di miglio con 
un po’ di salsa, e questo solo ogni due giorni. 
Questi pasti non contengono vitamine e i 
bambini arrischiavano di perdere la vista. 

«Centre Ecologique Albert Schweitzer»

In seguito alle richieste da parte di contadini 
della zona molto arida del Sahel e ricordan-
dosi delle parole di Schweitzer a proposito 
dell’etica e della responsabilità, Willy Randin 
si è sentito obbligato ad agire. Egli ha sco-
perto che la siccità era una delle conseguenze 
della riduzione del numero di alberi, della cui 
legna si faceva uso per cucinare. Ma ha anche 
costatato che l’irraggiamento del sole era tre 
volte più intenso che nel sud della Francia. 
Così Willy Randin ha pensato di utilizzare 

l’energia solare al posto della legna. In col-
laborazione con Maurice Lack, architetto del 
nuovo ospedale di Lambarene, si è proposto i 
seguenti obiettivi:
– creare a Quagadougou (Burkina Faso) un 

laboratorio di protezione dell’ambiente 
chiamato «Centre Ecologique Albert 
Schweitzer» per produrre con le materie 
prime del posto sensori solari, riscalda-
menti all’energia solare, pentole e refrige-
ranti solari;

– formare artigiani locali per fabbricare e 
intrattenere le centrali di energia solare 
e gli altri utensili necessari per ridurre al 
minimo l’impiego di legna (pompe a mano, 
recinti reticolati).

Oggi, 37 anni più tardi, ci sono già 64 labo-
ratori ATESTA (Ateliers d’énergie solaire 
et de technologies appropriées) in 10 paesi 
africani. Sono tutti autonomi e danno da 
mangiare a 4000 artigiani locali e alle loro 
famiglie, che così si rendono utili per il loro 
paese e per la popolazione.

Naturalmente non basta risparmiare legna. 
Bisogna pure rimboscare. Con questa ini-
ziativa di Willy Randin, da tutto principio si 
è insegnato agli abitanti dei villaggi come 
si prepara la composta, come si coltivano le 
pianticelle e come si piantano gli alberi.
– Le donne hanno cominciato subito a pro-

durre la composta e a occuparsi della col-
tura degli alberi.

– La popolazione ha compreso rapidamente 
che recuperando nuove terre si poteva 
arrestare l’avanzamento del deserto. Già 
dopo cinque anni si ottenne del terreno fer-
tile, dove crescevano cereali e verdura.

– Le donne hanno prodotto frutta e legumi 
secchi e sono state sostenute nell’intento 
di trasmettere il loro sapere alle istituzioni 
d’apprendistato, dove le ragazze hanno le 
stesse possibilità formative dei ragazzi.

– Il successo più piacevole è stato registrato 
con la costruzione di scuole elementari nei 
villaggi su iniziativa delle donne.

– Infine, su richiesta delle donne, si sono 
avviati programmi di pianificazione fami-
gliare, visto che solo un bambino su due 
era desiderato.

La responsabilità ci deriva anche dai movi-
menti migratori e dai flussi di rifugiati attra-
verso il Mediterraneo, che presentano enormi 
rischi.

Pubblicazione di libri e film

In parallelo ai numerosi progetti umanitari, 
a partire dal 1981 Willy Randin ha trascritto 
le sue preziose esperienze in numerosi libri, 
anche per incitare alla riflessione. Alcuni 
esempi delle sue pubblicazioni: «Albert 
Schweitzer: un exemple pour notre temps»; 
«En lutte pour une planète plus humaine. 

40 ans d’expérience dans la coopération»; 
«Femmes source de progrès. Sud: des actes 
concrets»; «Montagnards du Viêt-Nam. La 
Trame sacrée de la vie»; «Signes d’espérance. 
Des prophètes modernes à découvrir». In col-
laborazione con sua moglie Henriette ha rea-
lizzato numerosi film, in totale 25 contributi 
della sua variegata attività! (Chi si interessa 
per libri o film può rivolgersi a: w.randin@
nouvelle-planete.ch).

Prospettive e ringraziamenti

Possiamo affermare con certezza che l’opera 
di Albert Schweitzer ha assunto dimensioni 
lungi da ciò che immaginava il pioniere alsa-
ziano. Oltre alle organizzazioni menzionate 
sopra, esiste oggi anche un’Associazione filip-
pina per la protezione dei bambini di strada, 
e in Burkina Faso un’Associazione di prote-
zione degli animali e di rispetto della vita. 
Non sono che alcuni esempi che mo strano 
come Willy Randin e la sua squadra ci indi-
chino la via verso un avvenire nello spirito 
del pioniere Albert Schweitzer: verso un 
futuro del quale il 79enne premiato continua 
a far parte attivamente.

In qualità di presidente del «Schweizer 
Hilfsverein für das Albert-Schweitzer-Spi-
tal in Lambarene» (SHV) non mi resta che 
dire: Ricevi le mie calorose felicitazioni per 
questa distinzione meritata. Con profondo 
rispetto e con un grande grazie, Willy. Gradi-
sci i miei migliori auguri di buona salute per 
il tuo instancabile impegno ad agire. Sei un 
grande esempio per noi tutti. •
Fonte: «Berichte aus Lambarene und über das 
Gedankengut Albert Schweitzers», no 124, ottobre 
2017
(Traduzione Discorso libero)

Foto Willy Randin (Legende: Willy Randin, allo-
cuzione in occasione della premiazione, Foto 

www.königsfeld.de)

Rispetto della vita
«Faccio appello all’u-
manità per l’etica del 
rispetto della vita. 
Questa etica non fa 
differenza tra vita 
di maggior o minor 
valore, tra forme di 
vita superiori o infe-
riori. Essa ripudia una 
simile distinzione. 
Poiché il tentativo di 
fare una differenza 
di valori tra gli esseri 

viventi conduce a poi giudicarli se, 
secondo i nostri sentimenti, siano più 
vicini o meno a noi esseri umani. Ma 
un tale giudizio è del tutto soggettivo 
e parziale. Chi di noi sa quale impor-
tanza hanno gli altri esseri per sé stessi 
e per l’insieme del mondo? Questa dif-
ferenziazione di valori ha come conse-
guenza di credere che ci sia una vita 

senza valore, di cui sarebbe permessa la 
distruzione o la menomazione. Secondo 
le circostanze si potranno considerare 
vite senza valore quelle di insetti o di 
popolazioni primitive. 

Un dato di fatto imminente della 
nostra coscienza è il seguente: ‹Io 
sono vita, che vuole vivere, nel mezzo 
di vite, che vogliono vivere.› Questo 
«sì» generale alla vita è un atto spiri-
tuale, con il quale l’essere umano esce 
dallo stato d’incoscienza e incomincia 
a dedicarsi alla sua vita con rispetto e 
a darle il suo vero valore. Poiché l’es-
sere umano che comincia a riflettere 
su se stesso e sul mondo, risente la 
logica necessità di rispettare qualsiasi 
specie di volontà di vita come rispetta 
la propria. E così vive in sé stesso la 
vita dell’altro. Per lui il bene consiste 
nel proteggere e favorire la vita, con-
durre al suo massimo valore la vita 

capace di evolvere; il male invece è 
nelle azioni che nuocciono alla vita, 
che la distruggono o che impediscono 
la sua evoluzione. Questo è il princi-
pio fondamentale assoluto e neces-
sario dell’etica. Attraverso l’etica del 
rispetto della vita, intratteniamo una 
relazione spirituale con il mondo.

Nella mia vita ho sempre cercato di 
restare giovane nel pensiero e nel sen-
timento e ho lottato sempre di nuovo, 
tenendo conto delle realtà e della mia 
esperienza, per affermare la mia fede 
nella bontà e nella verità. Alla nostra 
epoca, dove il regno della violenza si 
nasconde dietro la menzogna e deter-
mina come mai fino ad oggi il corso del 
mondo, resto comunque convinto che 
la verità, lo spirito di pace e l’amore, 
la dolcezza e la bontà sono forze che 
sopraffanno qualsiasi potere. A queste 
virtù apparterrà il mondo di domani 

se abbastanza esseri umani faranno 
loro questi pensieri e li vivranno 
conseguentemente.

Ogni potere ordinario di questo 
mondo giungerà a dei limiti, poiché 
provoca un contro-potere che presto 
o tardi si mostrerà uguale o superiore. 
Ma la bontà continua semplicemente 
ad agire; non provoca nessuna tensione 
che potrebbe arrestarla, ma riduce 
le tensioni esistenti. Allontana diffi-
denza ed equivoci. Guadagna il cuore 
altrui, toccando le coscienze, si rinforza 
e appare come la forma di potere più 
appropriata e più duratura. Il nostro 
errore più insensato è di non prenderla 
sul serio, di non concederle fiducia, di 
volerci liberare dei nostri grossi fardelli 
senza far uso di questa leva, che può 
centuplicare le nostre forze.»

Estratto da: Albert Schweitzer. «Mein Wort 
an die Menschen», Lambarene 1964.

Albert Schweitzer 
(foto wikipedia)
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