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Diplomazia delicata in Medio Oriente
di Willy Wimmer*

zf. Il 15 febbraio 2018, 
dopo che un drone 
ha invaso il territo-
rio israeliano prima 
di essere abbat-
tuto, dopo un altro 
attacco militare isra-
eliano contro posi-
zioni in Siria e dopo 
l’abbattimento di un 
caccia israeliano, 
il quotidiano israe-
liano «The Times of 
Israel» (https://www.

timesofisrael.com/russian-official-if-iran-
attacks-israel-well-stand-with-you/) ha rife-
rito su quanto detto in un’intervista dal vice 
ambasciatore russo in Israele Leonid Fro-
lov: «In caso di aggressione contro Israele, 
non saranno solo gli gli Stati Uniti a schie-
rarsi dalla parte di Tel Aviv, ma anche la Rus-
sia.» Willy Wimmer, ex segretario di Stato del 
ministero tedesco della Difesa ed ex vicepresi-
dente dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE 
(Organizzazione per la Sicurezza e la Coope-
razione in Europa), colloca questa dichiara-
zione in un contesto politico più ampio.

Non credo che una cosa simile non sia mai 
successa. Un vice-ambasciatore russo di 
nome Frolov dice qualcosa a Tel Aviv, e il 
mondo intero ascolta. Egli descrive Israele 
come il paese contro il quale la Russia non 
permetterà nessuna aggressione. E si spinge 

ancora oltre. Secondo lui la Russia sarà al 
fianco di Israele – come faranno gli Stati 
Uniti – nel caso in cui l’Iran attaccasse Isra-
ele. Parole che hanno fatto velocemente il 
giro del mondo. Il fascino delle parole pro-
nunciate dal signor Frolov sulle rive del Medi-
terraneo è dovuto al fatto che non si tratta di 
osservazioni fatte come semplice membro di 
una gerarchia. Ascoltando attentamente le 
parole di Frolov, sentiamo parlare il suo pre-
sidente Putin. Non credo che un vice amba-
sciatore abbia mai parlato così fermamente. 

Obiettivo principale della politica statuni-
tense: l’indebolimento della Russia

Le due guerre caucasiche degli anni ’90 hanno 
già dimostrato la volontà degli Stati Uniti di 
attaccare la parte debole della Federazione 
russa. Ora, si vogliono impegnare i popoli 
caucasici - che hanno abitato gli Stati levantini 
fin dalle guerre del Caucaso del XIX secolo - 
contro la Russia attuale. Basta ascoltare l’ex 
consigliere americano per la sicurezza, il gene-
rale in pensione Michael Flynn, per capire che 
gli Stati Uniti hanno distrutto l’intera regione, 
dall’Afganistan alla Libia – un’area che può 
essere giustamente definita la culla della nos-

tra civiltà – con il flagello della guerra. Questo 
con l’biettivo di ridisegnare la carta geografica 
e creare un inferno per la Federazione russa.

Come sappiamo, gli alberi non crescono 
nel cielo, e Berlino ha fatto bene ad ascol-
tare i diplomatici di punta dell’ex Repubblica 
democratica tedesca, ben formati ed estrema-
mente competenti, nel loro giudizio su questa 
regione, per comprendere la dimensione del 
conflitto. Ma la rivoluzione iraniana ha cau-
sato grandi sconvolgimenti. Tra l’altro per il 
fatto che gli Stati Uniti stavano perdendo le 
loro stazioni di ascolto dirette contro le forze 
strategiche dell’Unione Sovietica al confine 
iraniano-sovietico. I sovietici temevano 
l’installazione di nuove stazioni americane 
lungo il confine afghano-sovietico, impedita 
con l’invasione dell’Afghanistan. Da allora, 
questa lotta tra Mosca e Washington ha deter-
minato gli eventi nella regione, e Washington 
non ha esitato a distruggerne gran parte.

La Russia torna  
sulla scena internazionale

Gli Stati Uniti, con la loro «alleanza per 
la guerra perpetua» formata con l’Inghil-
terra e la Francia, non si sono preoccupati 

affatto del diritto internazionale e della pro-
tezione dei beni culturali degli ultimi 5000 
anni, quando hanno colpito con i loro attac-
chi le regioni tra Kabul e Tripoli. Mosca si 
comporta in modo diverso, come dimostra 
il suo sostegno al governo legittimo siriano. 
Infatti, dopo il colpo di Stato del 2014 a 
Kiev a favore di Washington, la situazione 
nel Vicino e Medio Oriente si è rapidamente 
evoluta a favore della capacità di agire della 
Russia. I leader iraniani, israeliani e sauditi 
si sono recati a Mosca e continuano a farlo. Il 
presidente Putin può però lavorare con tutti, 
proprio perché è al fianco del governo legit-
timo di Damasco. Guadagnare tempo nella 
diplomazia è sempre stata una buona regola. 
La vergogna occidentale è che gli Stati Uniti 
sono disponibili per qualsiasi guerra, ma non 
per la pace. Forse possiamo fare un’eccezione 
per l’attuale Presidente Trump, e forse è pro-
prio quello che dovremmo fare. Tuttavia, il 
comportamento del suo consulente per la 
sicurezza McMaster a Monaco di Baviera ha 
dimostrato che sembra essere circondato dai 
«pentagonisti». Quanto è diversa l’immagine 
data dal presidente russo Putin.

E Israele?

Dovremmo ricordarci tutti che prima dello 
scoppio della guerra in Siria, era imminente 
un accordo tra Tel Aviv e Damasco per risol-
vere i problemi del Golan. La fine di questa 
controversia decennale è stata impedita da un 
dietro front di Israele. Tel Aviv è chiamata a 
riflettere attentamente sul significato da dare 
alle dichiarazioni energiche del signor Fro-
lov. Ci si dovrà anche chiedere se ci sarà mai 
un’altra manifestazione di prospettive di pace 
credibili come quelle contenute in questo 
«tuono» russo. Anche Israele dovrà prendere 
decisioni, non solo Teheran.  •
(Traduzione Discorso libero)

* Willy Wimmer è stato deputato della CDU al Bun-
destag dal 1976 al 2009, segretario di Stato presso 
il ministero della Difesa tedesco dal 1988 al 1992 e 
vicepresidente dell’Assemblea parlamentare dell’O-
SCE dal 1994 al 2000. È coautore del libro «Die 
Wiederkehr der Hasardeure. Schattenstrategen, 
Kriegstreiber, Stille Profiteure 1914 und heute» 
(insieme a Wolfgang Effenberger, 2014) e autore del 
libro «Die Akte Moskau» (2016).
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«… gli Stati Uniti hanno distrutto l’intera regione dall’Afghanistan alla 
Libia – un’area che può essere giustamente definita la culla della nostra 
civiltà – con il flagello della guerra. Questo con l’obiettivo di ridisegnare 
la carta geografica e creare un inferno per la Federazione russa».

«Gli Stati Uniti, con la loro ‹alleanza per la guerra perpetua’ con l’In-
ghilterra e la Francia, hanno colpito con i loro attacchi le regioni tra 
Kabul e Tripoli senza preoccuparsi né del diritto internazionale né 
della protezione dei beni culturali degli ultimi 5000 anni».

Italia in armi dal Baltico all’Africa
di Manlio Dinucci*

Gli Stati membri della 
Nato hanno sempre 
buone ragioni per 
occupare paesi stra-
nieri. È per «soste-
nerli». L’Italia non fa 
eccezione. L’Italia è 
presente militarmente 
dal Baltico all’Africa.

Che cosa avverrebbe 
se caccia russi Sukhoi 

Su 35, schierati nell’aeroporto di Zurigo a una 
decina di minuti di volo da Milano, pattuglias-
sero il confine con l’Italia con la motivazione 
di proteggere la Svizzera dall’aggressione ita-
liana? A Roma l’intero parlamento insorge-
rebbe, chiedendo immediate contromisure 
diplomatiche e militari. Lo stesso parlamento, 
invece, sostanzialmente accetta e passa sotto 
silenzio la decisione Nato di schierare 8 cac-
cia italiani Eurofighter Typhoon nella base 
di Amari in Estonia, a una decina di minuti 
di volo da San Pietroburgo, per pattugliare il 
confine con la Russia con la motivazione di 
proteggere i paesi baltici dalla «aggressione 
russa». La fake news con la quale la Nato 
sotto comando Usa giustifica la sempre più 

pericolosa escalation militare contro la Rus-
sia in Europa.

Per dislocare in Estonia gli 8 cacciabom-
bardieri, con un personale di 250 uomini, 
si spendono (con denaro proveniente dalle 
casse pubbliche italiane) 12,5 milioni di euro 
da gennaio a settembre, cui si aggiungono le 
spese operative: un’ora di volo di un Euro-
fighter costa 40 mila euro, l’equivalente del 
salario lordo annuo di un lavoratore.

Questa è solo una delle 33 missioni mili-
tari internazionali in cui l’Italia è impegnata 
in 22 paesi. A quelle condotte da tempo nei 
Balcani, in Libano e Afghanistan, si aggiun-
gono le nuove missioni che – sottolinea la 
Deliberazione del governo – «si concentrano 
in un’area geografica, l’Africa, ritenuta di 
prioritario interesse strategico in relazione 
alle esigenze di sicurezza e difesa nazio-
nali».

In Libia, gettata nel caos dalla guerra Nato 
del 2011 con la partecipazione dell’Italia, 
l’Italia oggi «sostiene le autorità nell’azione 
di pacificazione e stabilizzazione del Paese 
e nel rafforzamento del controllo e contrasto 
dell’immigrazione illegale». L’operazione, 
con l’impiego di 400 uomini e 130 veicoli, 
comporta una spesa annua di 50 milioni di 
euro, compresa una indennità media di mis-
sione di 5 mila euro mensili corrisposta (oltre 
la paga) a ciascun partecipante alla missione.

In Tunisia l’Italia partecipa alla Missione 
Nato di supporto alle «forze di sicurezza» 
governative, impegnate a reprimere le mani-

festazioni popolari contro il peggioramento 
delle condizioni di vita.

In Niger l’Italia inizia nel 2018 la missione 
di supporto alle «forze di sicurezza» gover-
native, «nell’ambito di uno sforzo congiunto 
europeo e statunitense per la stabilizzazione 
dell’area», comprendente anche Mali, Bur-
kina Faso, Benin, Mauritania, Ciad, Nige-
ria e Repubblica Centrafricana (dove l’Italia 
partecipa a una missione Ue di «supporto»). 
È una delle aree più ricche di materie prime 
strategiche – petrolio, gas naturale, uranio, 
coltan, oro, diamanti, manganese, fosfati e 
altre – sfruttate da multinazionali statunitensi 
ed europee, il cui oligopolio è però ora messo 
a rischio dalla crescente presenza economica 
cinese. Da qui la «stabilizzazione» militare 
dell’area, cui partecipa l’Italia inviando in 
Niger 470 uomini e 130 mezzi terrestri, con 
una spesa annua di 50 milioni di euro.

A tali impegni si aggiunge quello che l’Ita-
lia ha assunto il 10 gennaio: il comando della 
componente terrestre della Nato Response 
Force, rapidamente proiettabile in qualsiasi 
parte del mondo. Nel 2018 è agli ordini del 
Comando multinazionale di Solbiate Olona 
(Varese), di cui l’Italia è «la nazione guida». 
Ma – chiarisce il Ministero della difesa – tale 
comando è «alle dipendenze del Comandante 
Supremo delle Forze Alleate in Europa», 
sempre nominato dal presidente degli Stati 
uniti. L’Italia è quindi sì «nazione guida», ma 
sempre subordinata alla catena di comando 
del Pentagono. •

* Manlio Dinucci è un geografo italiano, esperto 
di questioni geopolitiche. Ha pubblicato molti 
libri, tra i quali «Laboratorio di geografia» (2014), 
«L’arte della guerra. Annali della strategia USA/
Nato 1990-2016» (2016), Diario di viaggio (2017).
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Non c’è nulla di cui essere orgogliosi per la partecipazione  
della Francia ai bombardamenti sulla Siria

I francesi vogliono una leadership forte, è vero, ma indipendente
di Roland Hureaux*, Francia

Mi vergogno tre volte 
della Francia, le cui 
forze armate hanno 
partecipato ai «colpi» 
(un ammirevole eufe-
mismo per bombarda-
menti) in Siria.

In primo luogo, per-
ché il punto di partenza 
per queste presunte 
misure punitive è una 
menzogna. Chiunque 
segua gli eventi in Siria 

da diversi anni sa che l’uso di armi chimiche 

non si è mai potuto attribuire con certezza a 
Bashar al-Assad. Il segretario americano alla 
Difesa, generale James Mattis, di recente lo 
ha riconosciuto. Questo è avvenuto in partico-
lare il 21 agosto 2013 nella regione di Ghouta, 
dove dopo una protesta internazionale – simile 
a quella che abbiamo appena vissuto – si è 
rivelata come provocazione del gruppo isla-
mista al-Nusra (al-Qaeda). Il divieto di inter-
vento imposto dal parlamento britannico al 
suo governo ha impedito un’escalation molto 
pericolosa. Come potrebbe Assad essere 
così pazzo da usare armi chimiche – a quel 
momento poco efficaci – appena dopo aver 
vinto la battaglia per le ultime posizioni nella 
regione di East Ghouta? Non può essere com-
pito della Francia mettere a repentaglio la vita 
dei propri soldati sulla base di menzogne.

In secondo luogo, perché in questo caso il 
nostro paese dà l’impressione di essersi sot-
tomesso completamente alla NATO e quindi 
agli Stati Uniti. Si comporta come il cagno-
lino che insegue il cane grande – e a volte 

cerca di superarlo. Un ruolo indegno che il 
presidente Macron permette di giocare alla 
Francia. Senza dubbio spera che l’azione 
militare lo renda popolare, ma non certo a 
queste condizioni. I francesi vogliono una 
leadership forte, ma indipendente. È molto 
improbabile che gli saranno grati per questa 
deplorevole spedizione.

In terzo luogo, perché il resto del mondo 
vede l’impresa, qualunque sia il suo esito, 
come ciò che è: i ricchi e i potenti stanno 
bombardando i poveri e i deboli, e il fatto che 
ciò avvenga in nome della moralità rende il 
tutto ancora più deplorevole. E’davvero com-
pito della Francia partecipare a tale azione? 
La Francia del generale de Gaulle è stata 
apprezzata nel mondo proprio perché è riu-
scita a sfuggire a questa logica e a prendere 
le di stanze dagli Stati Uniti, pur rimanendo 
essenzialmente il suo alleato. Conosciamo 
anche la popolarità di Jacques Chirac, che nel 
2003 si è rifiutato di partecipare alla spedi-
zione contro l’Iraq, di cui conosciamo le disas-

trose conseguenze. Inoltre, in Siria è in gioco 
il destino dei cristiani orientali. Da un lato, gli 
aggressori si basano sulle dichiarazioni dei 
jihadisti, che probabilmente hanno organiz-
zato questo falso attacco chimico per incolpare 
il governo Assad. D’altro canto, i paesi occi-
dentali stanno bombardando la Siria e conti-
nuano a condurre una guerra indiretta contro 
i cristiani d’Oriente, che sono uno dei princi-
pali obiettivi dei Fratelli musulmani che noi 
francesi sosteniamo. Questa posizione è par-
ticolarmente disonorevole per la Francia che, 
dopo Francesco I [1494-1547], aveva la mis-
sione di proteggerli. E`strano che il presidente 
Macron, davanti ai vescovi di Francia, esprima 
compassione per il loro destino e li combatta 
subito dopo sul campo. 

No, non c’è motivo di essere orgogliosi 
della partecipazione delle forze francesi a 
questi «colpi» contro la Siria.  •

(Traduzione Discorso libero)

* Roland Hureaux, nato nel 1948, è uno storico 
e ha alle spalle una variegata carriera accade-
mica, amministrativa e politica. Negli anni 1990 
ha consigliato Philippe Ségun durante la sua pre-
sidenza dell’Assemblea nazionale. Oggi è presi-
dente dell’associazione indipendente «Mouvance 
France». Negli ultimi 20 anni ha scritto una doz-
zina di libri e numerosi articoli, saggi e analisi 
su questioni politiche e sociali da una prospettiva 
sovrana e gaullista.
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Non lasciamoci manovrare senza riflettere in una guerra
Alcune voci inglesi prudenti sulla crisi in Siria

ev. In un’intervista con la BBC Scotland, 
Peter Ford, ambasciatore britannico in Siria 
dal 2003 al 2006, critica energicamente le 
«giustificazioni» per il bombardamento della 
Siria da parte di Stati Uniti, Gran Bretagna 
e Francia. Insieme a molti altri diplomatici 
ed esperti osservatori, teme che l’isteria e la 
disinformazione possano «condurci al limite 
dell’Armageddon». Invece di lasciarsi trasci-
nare da «isteria e distorsione», chiede con 
urgenza una pausa e una riflessione prima che 
«accadano cose veramente terribili che colpi-
scono tutti noi». 

L’ambasciatore chiede di restar sereni

Peter Ford fa appello a impegnare tutto il pro-
prio coraggio, con il seguente avvertimento: 
«Non dobbiamo lasciarci prendere dal panico 
da questi video che sembrano non essere veri-
ficati, ma che grazie alla costante ripetizione, 
cominciano a guadagnare una certa falsa cre-
dibilità. Dobbiamo chiederci da quali fonti di 
informazione siamo circondati in questa corsa 
alla guerra. Ce ne sono due. Mi di spiace, ma 
i mezzi di comunicazione non sono all’al-
tezza del loro dovere di indagare seriamente. 

La prima fonte proviene dalla Syrian Ame-
rican Medical Society, un gruppo di propa-
ganda filo-islamista con sede negli Stati Uniti 
e finanziato dalla CIA».

Su richiesta del giornalista, Peter Ford ha 
detto: «Sì, con ogni probabilità, questo evento 
è stato costruito. Per favore! Sappiamo per-
fettamente quanto sia facile manipolare le 
immagini su internet. Guardate le foto. Chiu-
nque avrebbe potuto metterle in scena. 

Si dice che la seconda fonte sia costituita 
da alcuni ‹primi soccorritori›. Chi sono? In 
questo caso sono i ‹Caschi Bianchi›, un altro 
gruppo di propagandisti jihadisti e filo-isla-
misti. […] I ‹testimoni› di questo terribile 
evento sono persone che sono state a loro 
volta coinvolte in decapitazioni...».

Infine, invita tutti a chiedersi seriamente 
quale motivazione Bashar al-Assad avrebbe 
potuto avere per creare un tale caos che non 
poteva che ricadere su di lui. «Perché fare una 
cosa del genere, quando stava già vincendo 
la battaglia? La Ghouta orientale era prati-
camente riconquistata. Perché intraprendere 
in questo momento un’azione che potrebbe 
co stargli la vittoria»?

La ricerca della verità di Robert Fisk  
tra le macerie di Duma

Anche il famoso giornalista britannico Robert 
Fisk, che vive nella capitale libanese di Beirut 
da oltre 40 anni, ha espresso grandi dubbi sulla 
storia della coalizione di guerra anglo-ameri-
cana-francese in merito al presunto attacco 
di gas a Duma. Per molti anni, Robert Fisk 
ha visitato personalmente questi luoghi, par-
lando direttamente con gli abitanti del luogo. 
Lo stesso ha fatto in quell’occasione. Dopo la 
risposta laconica di un colonnello siriano che 
non aveva informazioni, ha attraversato da solo 
la città di Duma. «Ieri ho attraversato la città 
senza ostacoli, senza soldati, senza poliziotti e 
senza controllori, accompagnato da due amici 
siriani, con una macchina fotografica e un tac-
cuino». Dopo una breve passeggiata incon-
tra il capo-medico siriano Assim Rahaibani, 
che gli mostra la sua modesta clinica sotter-
ranea. «Ero con la mia famiglia nel seminter-
rato di casa mia, a 300 metri da qui durante 
la notte. Ma tutti i medici qui sapevano cosa 
è successo. C’è stato un intenso bombarda-
mento [da parte delle forze governative] e gli 
aerei volavano ancora sopra Duma di notte 

– ma quella notte c’era vento ed enormi nubi 
di polvere che precipitavano nei sotterranei 
e nelle cantine dove la gente viveva. Persone 
affette da ipossia, prive di ossigeno, comincia-
rono ad arrivare qui. Poi qualcuno alla porta, 
un ‹Casco Bianco›, gridò ‹Gas!› e scoppiò il 
panico. Le persone spruzzavano acqua l’una 
sull’altra. Sì, il video è stato girato qui, è auten-
tico, ma quello che vedi sono persone che sof-
frono di ipossia – non avvelenamento da gas».

Robert Fisk non era più in grado di met-
tere in discussione i Caschi Bianchi. Una 
donna gli disse che tutti avevano abbando-
nato la sede di Duma e che avevano scelto 
di prendere gli autobus che dopo i negoziati 
definitivi della tregua furono noleggiati dal 
governo e protetti dai russi, per unirsi alla 
provincia ribelle di Idlib con i gruppi armati.

Robert Fisk ha aggiunto: «Ho parlato con 
molti degli abitanti della città in mezzo alle 
rovine. Mi hanno detto di non ‹credere mai› alle 
storie di gas – che, si diceva, sono state ripetuta-
mente trasmesse da gruppi armati islamisti». •
Fonti: www.youtube.com/watch?v=3j_Z1f84Ps8); 
www.independent.co.uk del 17/4/18

(Traduzione Discorso libero)

La relazione dell’OSCE  
conferma ampiamente lo svolgimento corretto delle elezioni

Vladimir Putin eletto con il 76% dei voti

RI. Vladimir Putin è stato rieletto presidente 
della Federazione russa il 18 marzo 2018 con il 
76,69% dei voti espressi. L’affluenza alle urne 
è stata del 67% circa. Il secondo candidato è 
il comunista Pawel Grudinin, che è riuscito a 
ottenere l’11,77%. L’esito chiaro delle elezioni 
non lascia spazio a dubbi. Anche piccole irre-
golarità o una campagna elettorale più dura 
non svalutano il risultato elettorale.

Risultati delle elezioni

Il risultato attuale per Putin è il miglior 
punteggio ottenuto in un’elezione presiden-
ziale. Nel 2000 ha ottenuto il 52,9 per cento 
dei voti, nel 2004 il 71,3 per cento e nel 2012 il 
64,4 per cento. Il popolo russo ha quindi dimo-
strato la sua fiducia in Putin – in tempi difficili 
per la Russia – per i prossimi sei anni. E’in-
negabile che sia riuscito a far uscire il paese 
dal pantano degli anni 1990/2000 e a ripri-
stinarvi la stabilità. Gran parte della popola-
zione vede Putin come garante di un futuro 
pacifico, nonostante la difficile situazione in 
materia di politica estera. Non dimentichiamo 
che il paese questo negli ultimi decenni è stato 
attaccato due volte, che gran parte del suo ter-
ritorio è stata devastato e che milioni di per-
sone hanno perso i loro cari.

La denigrazione della Russia  
da parte dell’Occidente

In quanto ai resoconti occidentali sulle ele-
zioni russe, non possiamo ignorare che, nel 

quadro dell’incessante campagna anti-russa 
dal 2014 – condotta da alcuni governi occi-
dentali e dai loro media addomesticati – 
queste elezioni sono state diffamate, sia 

prima che dopo, come né libere né demo-
cratiche. Quasi tutti i commenti su queste 
elezioni sono stati negativi. La minima irre-
golarità è stata gonfiata e deformata. Nello 
stesso tempo, si è insinuato l’avvelenamento 
di un ex agente segreto in Gran Bretagna.

Da tempo il sospetto di una campagna dif-
famatoria mirata non può più essere negata. 

Si fa uso unilaterale del rapporto OSCE

Le accuse di elezioni né libere né democra-
tiche sarebbero state «provate» anche da una 
relazione dell’Organizzazione per la sicu-
rezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 
La buona reputazione dell’organizzazione ha 
sicuramente favorito l’uso di questo docu-
mento. Infatti viene percepita come un’i-
stituzione indipendente fuori dall’alleanza 
«occidentale», in quanto riunisce 57 Stati.

Al termine delle elezioni in Russia, la tele-
visione svizzera SRF, la «Neue Zürcher Zei-
tung» e diversi altri media hanno dichiarato 
che l’OSCE ha condannato le elezioni. Poco 
dopo un’enciclopedia online ha riassunto 
il rapporto dell’OSCE e alcuni articoli di 
stampa come segue: «Il giorno dopo le ele-

Classifica Candidato Numero Tasso 

1. Vladimir Vladimirovich 
Putin 

56 411 688 76,69 

2. Pavel Nikolayevitsch  
Grudinin

 8 659 052 11,77

3. Vladimir Volfovitsch  
Schirinovsky

 4 155 022  5,65 

4. Ksenia Anatolievna  
Sobchak

 1 237 692  1,68 

5. Grigory Alekseyevitsch  
Yavlinsky

 769 618  1,05 

6. Boris Yurievitsch Titov  556 829  0,76 

7. Maxim Alexandrovich 
Surykin

 499 306  0,68 

8. Sergei Nikolayevitch Babu-
rino

 478 937  0,65 

Schede nulle  790 788  1,08 
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Mettere ordine nelle relazioni tra l’UE e la Svizzera
«La Svizzera non ha bisogno di un accordo quadro con l’Unione europea»

di Felix W. Zulauf*

L’UE ha dato uno 
schiaffo alla Sviz-
zera riconoscendo 
le regole e i rego-
lamenti della borsa 
svizzera per un solo 
anno. Questo in 
primo luogo per il 
comportamento sba-
gliato delle autorità 
svizzere negli ultimi 
25 anni. 

Nella primavera 
del 1992, poco prima 

del voto sullo Spazio economico europeo 
(SEE), il Consiglio federale ha presentato una 
domanda di adesione della Svizzera all’UE. 
In tal modo ha dato all’UE la speranza che la 
Svizzera vi aderisse a medio termine. 

Ad eccezione dell’UDC, tutti i partiti rap-
presentati nel Consiglio federale avevano 
all’ordine del giorno l’adesione della Sviz-
zera all’UE. Nel frattempo, il PPD e i liberali 
l’hanno tolta perché la gente non la vuole, ma 
in questi partiti ci sono ancora molti sosteni-
tori nascosti. 

Dal 1992 tutti i capi del Dipartimento fede-
rale degli affari esteri (Felber, Cotti, Deiss, 
Calmy-Rey, Burkhalter) volevano aderire 
all’UE e disponevano di uno staff di funzio-
nari, anch’essi interessati all’adesione. 

Di conseguenza, le aspettative dell’UE 
sono state costantemente rianimate dai rap-
presentanti svizzeri, anche se la maggioranza 
della popolazione le aveva da tempo respinte. 
Tutti gli accordi bilaterali sono stati conclusi 
in quest’ottica. 

I negoziatori svizzeri e i Consiglieri fede-
rali competenti hanno costantemente gettato 
sabbia negli occhi del popolo svizzero, adot-
tando misure per preparare il cammino del 
paese verso l’UE e bloccarne il ritorno. 

Bruxelles aumenta la pressione

Con l’introduzione dell’euro, l’Unione euro-
pea ha abbandonato i suoi obiettivi di svi-
luppo risalenti alla seconda guerra mondiale, 
vale a dire la cooperazione tra Stati sovrani. 

La moneta unica per economie nazionali 
strutturalmente molto diverse tra loro ha 
portato a crescenti squilibri economici, che 
hanno dovuto essere compensati da ridistri-
buzioni, favorendo così il centralismo. L’élite 
dell’UE, come quelle delle varie capitali, 
ritiene di poter raggiungere l’obiettivo degli 
Stati Uniti d’Europa. 

L’Unione europea è molto protezioni-
sta nei confronti dell’estero. E’ quindi com-
prensibile che la piccola macchia bianca 
al centro dell’Europa le sia insopporta-
bile. Siccome la stragrande maggioranza 
della popolazione svizzera attualmente è 
contraria all’adesione, all’interno dell’UE 
si diffondono il malcontento e la delusione. 

Per questo motivo aumenta la pressione sulla 
Svizzera affinché si adegui e si integri.

Dato che la Svizzera nel commercio 
importa di più dall’UE di quanto esporta e 
l’UE è di gran lunga il più importante partner 
commerciale della Svizzera (il che non vale 
per l’UE), alcune aziende locali di esporta-
zione temono possibili discriminazioni. 

Bonus egoistici invece del bene comune

Le grandi aziende svizzere del passato, 
sono oggi in gran parte in mano straniera e 
sono per lo più gestite da membri di consiglio 

di amministrazione e da dirigenti stranieri. 
Hanno quindi scarso interesse per i valori 
dell’ordine politico della democrazia diretta 
e per i valori, la storia e la cultura del no stro 
paese. 

Vogliono semplicemente guadagnare 
quanto più denaro possibile per l’azienda 
durante il periodo medio dei loro top mana-
ger (da quattro a sette anni), e incassare il 
maggior numero possibile di bonus. Il resto 
per loro è di scarso interesse. Oggi questi 
manager hanno un’influenza decisiva sulla 

formazione delle opinioni all’interno di eco-
nomiesuisse. Quest’ultima è, per quanto rigu-
arda le questioni economiche, un importante 
elemento di influenza per i partiti di centro.

La Svizzera non vuole ripiegarsi su se 
stessa, perché ha una delle economie più 
aperte e dipende in larga misura dal com-
mercio estero. I fautori di un avvicinamento 
all’UE spesso tracciano scenari terribili, 
so stenendo che l’accesso al mercato non 
sarebbe più possibile senza un accordo qua-
dro con l’UE.

Ma né i cinesi né gli americani adottano 

automaticamente la legislazione dell’UE, 
eppure, grazie all’Organizzazione mondiale 
del commercio (OMC), di cui la Svizzera fa 
parte, possono ancora commerciare in modo 
intenso con l’UE.

La democrazia diretta  
è incompatibile con l’UE

Nell’ordine politico svizzero, il popolo è l’au-
torità suprema; la Svizzera è l’unico paese 
in cui il popolo può correggere il governo e 
le sue decisioni. Gli Stati membri dell’UE e 

l’UE stessa dal punto di vista politico sono 
organizzati in modo completamente diverso. 

Lì il governo viene eletto a intervalli di 
pochi anni, nel frattempo il cittadino non ha 
nulla da dire. Questi due sistemi non sono 
compatibili. L’adesione all’UE o semplice-
mente un trattato con un adeguamento auto-
matico della legislazione al diritto dell’UE, 
metterebbe a repentaglio l’ordine politico 
svizzero e scioglierebbe la democrazia diretta. 

Le persone che vivono in Svizzera si tro-
vano sicuramente in una situazione econo-
mica e di libertà migliore rispetto a quelle 
che vivono nei Paesi dell’UE. Non perché gli 
svizzeri siano migliori, ma perché il sistema 
migliore crea più benessere e libertà per i cit-
tadini. 

Il federalismo e la democrazia diretta pre-
sentano degli svantaggi, ma alla fine i van-
taggi della sussidiarietà prevalgono di gran 
lunga. Così, chi smantella il sistema sviz-
zero, smantella anche la elevata prosperità 
del Paese.

Concetti sbagliati dell’élite politica

L’élite politica in Svizzera commette un altro 
grave errore, perché pensa in modo lineare. 
L’UE dovrà ancora superare molti ostacoli 
sulla via del centralismo e probabilmente fal-
lirà, perché le opinioni dei singoli Stati su 
questioni quali il centralismo/federalismo, la 
politica monetaria, l’unione sociale, fiscale o 
bancaria, i rifugiati e persino la difesa, sono 
in alcuni casi molto divergenti.

I fossati diventano più grandi e le forze 
centrifughe aumentano. Inoltre, è in co stante 
aumento il divario tra i centralisti e i loro 
popoli. 

Per la loro ristrettezza di vedute, i tecno-
crati dell’Unione europea hanno già provo-
cato l’uscita della Gran Bretagna, in modo 
dogmatico non hanno permesso ai britannici 
di definire determinati limiti alla libera circo-
lazione delle persone.

Ciò significa che l’UE ha perso il secondo 
maggior contribuente e una performance eco-
nomica pari a quella dei 20 Stati membri più 
piccoli (su un totale di 27). Il Regno Unito è 
anche la nazione che ha dato il maggior peso 
ai principi dell’economia di mercato e della 
libertà. 

Se l’Unione europea vuole accogliere 
in cambio Serbia, Macedonia, Montene-
gro, Kosovo, Albania e Bosnia-Erzegovina, 
diventerà ancora più debole. In primo luogo, 
sono tutte nazioni povere, che saranno bene-
ficiarie nette dei fondi europei, e in secondo 
luogo, appartengono principalmente a un 
altro mondo culturale. Già con la discussione 
sull’ammissione, i conflitti interni dell’UE 
non faranno che aumentare. 

Ignazio Cassis deve porvi rimedio

Nel suo Dipartimento degli affari esteri, il 
consigliere federale Ignazio Cassis dovrebbe, 
in un primo tempo, sostituire tutti i funzio-
nari europei con personale che consideri 
come obiettivo primario il mantenimento 
dell’indipendenza della Svizzera. Berna non 
potrà mai negoziare buoni accordi con l’UE 
se i suoi rappresentanti preferiscono sedere 
dall’altra parte del tavolo.

* Felix W. Zulauf è presidente di Zulauf Asset Mana-
gement AG (Hedge Fund a Zugo). In precedenza ha 
lavorato per la UBS come stratega finanziario glo-
bale. Ha iniziato la sua carriera d’investitore come tra-
der per l’Unione di Banche Svizzere e ha continuato la 
sua formazione presso diverse banche d’investimento 
di spicco a New York, Zurigo e Parigi. È membro di 
lunga data del Barron’s Roundtable Club di New York 
City e scrive regolarmente su «Finanz und Wirtschaft» 
http://felixzulaufblog.blogspot.ch
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Felix W. Zulauf
(Foto mad)

zioni, la missione di osservazione elettorale 
dell’OSCE si è lamentata dell’assenza di una 
vera concorrenza. Con ciò durante la vota-
zione non c’è stata una reale scelta. Secondo 
gli osservatori elettorali a Mosca, il voto è 
stato caratterizzato da pressioni sulle voci 
critiche. ‹Una scelta senza una reale concor-
renza, come abbiamo visto, non è la scelta 
giusta›, ha dichiarato l’OSCE in una presa di 
posizione. Gli osservatori elettorali avevano 
registrato un’indebita pressione sugli elet-
tori, che era stata esercitata al fine di aumen-
tare l’affluenza alle urne. Secondo l’OSCE, ci 
sono stati casi di gravi irregolarità come i voti 
multipli e i voti di gruppo.»1 

Quanto sta pure scritto  
nel rapporto dell’OSCE

Chiunque abbia letto il rapporto preliminare 
dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e 
i diritti umani (ODIHR) dell’OSCE sulle ele-
zioni presidenziali in Russia2, constata che il 
testo online, che fa riferimento tra l’altro alla 
«Neue Zürcher Zeitung» – che a sua volta 
fa riferimento al rapporto OSCE – non ne 
rispecchia l’intero contenuto. Il rapporto con-
ferma chiaramente i problemi delle elezioni 
russe, per esempio che l’attuale Putin ha rice-
vuto un trattamento preferenziale soprattutto 
dalla televisione di Stato, mentre il suo oppo-
sitore Grudinin è stato trattato piuttosto male. 
Vladimir Putin non è apparso nei dibattiti 
televisivi, cosa che è stata interpretata come 
una gentilezza nei suoi confronti. Anche negli 
altri mezzi di comunicazione (stampa, radio, 

media online) prevale un trattamento simile. 
Lo stesso giorno delle elezioni, si sono veri-
ficati alcuni problemi organizzativi e persino 
alcune irregolarità. 

In generale, però, il processo elettorale 
è stato descritto da buono a molto buono. 
Il contrario di quanto la maggior parte dei 
media ha fatto con il rapporto dell’OSCE. 
Ancora una volta, ciò dimostra che dob-
biamo essere cauti nei confronti dei princi-
pali media, perché non vi è alcuna garanzia 
che il contenuto delle fonti – come in questo 
caso il rapporto dell’OCSE – non sia presen-
tato in modo distorto.

Media unilaterali

In ogni caso, un po’ più di moderazione 
sarebbe opportuna se si pensa ad esempio alle 
elezioni presidenziali americane del 2000, in 

cui sono scomparse migliaia di voti decisivi 
(l’elezione di George W. Bush in Florida), o 
anche alle dubbie attività scoperte nelle ele-
zioni presidenziali americane del 2016. 

Inoltre, bisogna porsi serie domande 
sull’evidente discriminazione di alcuni partiti 
in Germania o in altri paesi dell’Unione euro-
pea. Questa non è certamente una ragione per 
ridurre le richieste di elezioni democratiche, 
ma è un’opportunità per riflettere sul ruolo dei 
media in una democrazia. Ma è anche un’oc-
casione per riflettere su come la popolazione 
stessa possa essere coinvolta più direttamente 
nelle decisioni importanti di un paese.   •
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4 
2 https://www.osce.org/odihr/elections/

russia/375670?download=true del 22.3.2018

(Traduzione Discorso libero)

«La relazione dell’OSCE …» 
continuazione da pagina 2

Continua a pag. 4
In quanto a Stato sovrano, ben collegato con i suoi vicini, la Svizzera è riuscita a preservare la pro-

pria indipendenza. (Foto mt, Cascate del Reno, canton Sciaffusa)
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Pressioni economiche relative all’accordo sull’elettricità Svizzera-UE
di Ernst Pauli, ingegnere diplomato

Da oltre 50 anni esiste una rete elettrica euro-
pea integrata. La «stella di Laufenburg», che 
ha riunito per la prima volta le reti europee 
ad alta tensione, rappresenta l’esordio di una 
cooperazione europea, alla quale, nel corso 
degli anni, hanno aderito 24 nazioni. All’e-
poca ogni paese era autosufficiente nell’ap-
provvigionamento di energia elettrica. In caso 
di guasti ad una centrale, l’azienda deside-
rava poter far ricorso all’elettricità del paese 
vicino. In tal senso, esisteva già una coope-
razione europea e, dal 1975, a poco a poco 
un volume di scambi di energia elettrica è 
in costante aumento e ciò molto prima che 
fosse negoziato un accordo in tale ambito 
con l’UE. Nel 2014, i negoziati per una nuova 
intesa erano già iniziati allorquando l’UE, 
per motivi politici, ha interrotto le trattative. 
Essa ha imposto un accordo quadro istitu-
zionale (per regolare le questioni inerenti gli 
accordi bilaterali Svizzera-UE) quale condi-
zione obbligatoria prima di stipulare contratti 
in campo elettrico. Tuttavia, la cooperazione 
nel settore della fornitura e del mercato ener-
getico funziona pur senza accordi.

In Svizzera, per decenni il mercato euro-
peo dell’elettricità e del suo approvvigiona-
mento sono stati coordinati, in un quadro di 
cooperazione volontaria, dall’UCTE (Unione 
per il coordinamento del trasporto di elettri-
cità), giuridicamente protetta dall’Accordo di 
libero scambio del 1972 e dall’Accordo gene-
rale sulle tariffe doganali e del commercio 
(GATT), di cui la Svizzera è parte contra-
ente. L’accordo attualmente previsto – defi-
nito da molti politici svizzeri come «legge 
vincolante» – sarebbe del tutto superfluo 
quale contributo per un miglior funziona-
mento delle borse dell’energia elettrica. Inol-
tre dovrebbe probabilmente servire da leva 
per ridurre la sovranità svizzera nei confronti 
di Bruxelles. Per i politici svizzeri, sembre-
rebbe che non esistano alternative alla totale 
apertura del mercato svizzero dell’energia 
elettrica senza l’ausilio dell’accordo previ-
sto, ossia nel settore ipersensibile del servi-
zio pubblico. Per i grandi consumatori questa 
apertura è già avvenuta e ora si tratta di 
offrire pure ai nuclei familiari la possibilità 
di approvvigionarsi di elettricità presso ope-
ratori privati in patria e all’estero.

In futuro la Svizzera necessiterà di mag-
giori importazioni di energia elettrica 

In Svizzera, a causa della «Strategia energe-
tica 2050», saranno necessarie sempre mag-
giori importazioni di energia elettrica. Si 
tratta del cosiddetto «deficit di elettricità», 
che si verificherà attorno al 2020. Tuttavia, 
già nel 2015, la Svizzera non era in grado 
di produrre eccedenze di energia se non 
durante i tre mesi estivi nonché di raggiun-
gere a malapena l’equilibrio tra importazioni 
ed esportazioni nell’arco dell’intero anno. La 
situazione continuerà a peggiorare se le cen-
trali nucleari saranno chiuse come previ-
sto e se lo sviluppo delle energie rinnovabili 

continuerà a progredire molto lentamente. 
La strategia politica e l’attuale situazione 
di incertezza contribuiscono a far sì che 
anche la carta vincente dell’industria sviz-
zera dell’elettricità – l’energia idroelettrica – 
non sia in pieno sviluppo. Doris Leuthard, 
responsabile del Dipartimento federale 
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e 

delle comunicazioni (DATEC), non si pone 
alcun problema al riguardo. Il suo obiettivo 
è garantire alla Svizzera la sicurezza dell’ap-
provvigionamento di energia elettrica dall’e-
stero. È pertanto logico che per lei l’accordo 
sull’energia elettrica sia «obbligatorio». 

Ciò nonostante, in caso di grave penuria di 
energia elettrica, ogni paese soddisferà innan-
zitutto il proprio fabbisogno e le importazioni 
di energia elettrica dall’estero non saranno 
più assicurate. Dopo la disattivazione delle 
ultime centrali nucleari e a carbone, l’attuale 
abbondante capacità energetica della Germa-
nia sarà notevolmente ridotta. Le capacità di 
«riserva strategica» attualmente previste dalla 
Svizzera, in periodi di difficoltà, soprattutto 
verso la fine dell’inverno, quando i bacini di 
accumulazione sono vuoti, non saranno che 
una goccia d’acqua nel mare e non baste-
ranno nemmeno per l’approvvigionamento a 
breve termine.

Pressioni economiche riguardanti  
l’accordo sull’elettricità Svizzera-UE

La prevista apertura del mercato, che offre 
soprattutto alle grandi imprese, anche stra-
niere, la possibilità di aumentare il loro fat-
turato e i loro profitti, dovrebbe pertanto 
garantire l’approvvigionamento di elettricità 
ad una Svizzera che non può più avvalersi 
esclusivamente della propria produzione. 
Questa situazione mette in pericolo l’esi-
stenza del sistema svizzero di approvvigio-
namento elettrico, sviluppatosi nel corso 
di decenni con oltre 600 servizi pubblici 
a livello comunale e cantonale. Ciò signi-
fica pure che i potenziali fornitori esteri, 
nei confronti della Svizzera, possono for-
nire elettricità ai consumatori finali, par-
tecipare a concessioni idriche e a concorsi 

d’appalto per tutti i progetti e, ad esem-
pio, acquistare centrali elettriche. Per pre-
pararsi al libero mercato e alla libera scelta 
della società di distribuzione, in un’ottica di 
obbedienza preventiva, le reti svizzere sono 
già state trasferite alla società di rete indi-
pendente «Swissgrid». Come nel passato, 
un fornitore di energia elettrica non deve 

più disporre di una propria rete di approv-
vigionamento. L’accesso ad un cliente pri-
vato o ad un acquirente importante per altre 
imprese, comprese quelle straniere, non 
deve essere soggetto ad ostacoli o ad impe-
dimenti. 

L’accordo sull’energia elettrica con l’UE 
mira a regolamentare tutte le condizioni per 
l’apertura del mercato in Svizzera. I negoziati 
erano praticamente già conclusi nel 2014. In 
questa situazione, dopo il voto sull’iniziativa 
popolare «Contro l’immigrazione di massa», 
che non ha avuto l’esito auspicato da Bru-
xelles, l’UE ha introdotto l’abbinamento 
dell’Accordo sull’elettricità con l’Accordo 
quadro istituzionale come nuova richiesta 
puramente politica la cui momentanea con-
seguenza è stata l’interruzione dell’accordo 
sull’elettricità . Il negoziatore e commissa-
rio europeo Miguel Arias Cañete, apparente-
mente soddisfatto dell’esito dei negoziati, ha 

espresso il meglio di se proponendo nel 2015 
un accordo provvisorio, sulla base di quello 
energetico già negoziato, che prevedeva la 
partecipazione immediata della Svizzera al 
commercio dell’elettricità a livello europeo, 
anche senza un chiarimento preliminare delle 
questioni istituzionali, e quindi senza l’Ac-
cordo quadro. Tuttavia, non è stato in grado 
di imporsi di fronte ai suoi colleghi della 
Commissione europea che, apparentemente, 
perseguono progetti politici molto più ambi-
ziosi, vale a dire avvicinare la Svizzera alla 
piena adesione all’UE con l’Accordo quadro 
istituzionale e realizzare in tal modo l’aper-
tura del mercato alle loro condizioni.

Contrariamente all’opinione generale, la 
Svizzera, con le sue centrali di pompaggio 
e i suoi bacini di accumulazione, non attrae 

più di quel tanto l’UE come fornitore di ener-
gia elettrica di riserva. A causa dell’enorme 
quantità di energia eolica e solare volatile che 
potrebbe dover essere sostituita nell’UE, le 
capacità di stoccaggio svizzere sono piuttosto 
ridotte. Non si tratta di avere a disposizione 
più elettricità, bensì di liberalizzare l’econo-
mia e di realizzare l’Accordo quadro istitu-
zionale.

Accordi sull’elettricità e terzo pacchetto 
sul mercato interno dell’UE

Il contenuto dell’Accordo sull’elettricità, 
come probabilmente è stato negoziato, non è 
pubblico. Tuttavia, si può supporre che esso 
adotterà gli obiettivi elencati nel terzo capi-
tolo del mercato interno dell’UE. Si tratta di 
ambiziosi obiettivi ambientali da raggiun-
gere entro il 2020, in particolare una quota 
del 20% di energie rinnovabili, una riduzione 
del 20% delle emissioni di CO2 (base 1990) e 
una riduzione del 20% del consumo di ener-
gia (base 1990).

Per la Svizzera, a causa della sua buona 
posizione di partenza, questi obiettivi saranno 
probabilmente corretti verso l’alto. La totale 
apertura del mercato costituirà pure un obiet-
tivo principale e quindi importante. Come già 
menzionato, in Svizzera la separazione della 
proprietà della produzione di energia elettrica 
e delle reti è già stata anticipatamente previ-
sta. La legge sugli aiuti di Stato esclude deter-
minate sovvenzioni e privilegi fiscali, ciò che 
deve ugualmente essere interpretato nel senso 
che i servizi pubblici vanno privatizzati e non 
possono più appartenere ai comuni o ai can-
toni. Tutte le attività nel settore della fornitura 
di energia elettrica dovranno essere soggette 
a un concorso d’appalto internazionale. A tal 
fine, la Svizzera potrà sedersi attorno ad un 
tavolo con tutti gli organismi europei in mate-
ria di energia elettrica e, perlomeno, cono-
scere i progetti nel loro dettaglio. Attualmente 
le è ancora parzialmente negato l’accesso agli 
organi europei e non si intravvedono maggiori 
vantaggi per la Svizzera.

Il Consiglio federale attualmente  
persegue solo l’apertura del mercato

In questi settori, il Consiglio federale ha 
ricorso a numerose consulenze assegnate a 
Società di relazioni pubbliche. Si tratta di 
aziende il cui profilo e la cui storia hanno 
mostrato una diretta vicinanza al pensiero 
liberale del mercato (Frontier Economics) 
che da un punto di vista puramente eco-
nomico considerano positiva l’apertura del 
mercato (Polynomics) o di aziende chia-
ramente sotto l’influenza americana (Booz 
Allen Hamilton). Manca una voce che 
so stenga la buona politica svizzera e rappre-
senti gli interessi dei servizi pubblici nazio-
nali odierni, con la massima sussidiarietà 
possibile. Tutti i consulenti si basano sul 
concetto del libero mercato; le altre forme 
di solidarietà, le organizzazioni cooperative 
o comunitarie non sono prese in considera-
zione. Non si fa più menzione del fatto che i 
contratti di fornitura e le riserve di capacità 
con le centrali nucleari francesi, che presto 
scadranno, sul mercato liberalizzato non 
saranno più possibili e che un importante 
pilastro dell’approvvigionamento elettrico 
svizzero andrà perduto. L’idea dell’autosuf-
ficienza e del servizio pubblico non trova 
spazio nei numerosi studi e nelle opinioni 
degli esperti. In tal senso, sembrerebbe che 
il concetto di autonomia energetica sia stato 
abbandonato dal Consiglio federale.

Cos’è l’Accordo sull’elettricità?

Oggi, il commercio dell’energia elettrica 
funziona bene, perfino con una filiale sviz-
zera della borsa europea dell’energia EPEX 
a Berna. La Svizzera è da tempo un paese di 
transito per grandi quantità di elettricità fornite 
all’Italia. I collegamenti con i paesi confinanti 
dell’UE Germania, Austria e Francia funzio-
nano perfettamente. In ultima analisi, oltre 
all’auspicata apertura del mercato, l’Accordo 
sull’elettricità rappresenta una leva per avvi-
cinare la Svizzera all’UE e per aumentare la 
pressione sul Paese collegandolo all’Accordo 
quadro istituzionale. Per l’approvvigionamento 
e il commercio di energia elettrica in Svizzera 
tale accordo non è necessario. •
(Traduzione Discorso libero)

Piccola centrale elettrica sulle rive del fiume Thur. Nell’ambito europeo del mercato libero 
dell’elettricità non esiste sicuramente spazio per le oltre 600 piccole e medie aziende elettriche 

indipendenti di proprietà dei comuni e dei cantoni. (Foto mt)

«In ultima analisi, oltre all’auspicata apertura del mercato, l’Ac-
cordo sull’elettricità rappresenta una leva per avvicinare la Sviz-
zera all’UE e per aumentare la pressione sul Paese collegandolo 
all’Accordo quadro istituzionale. Per l’approvvigionamento e il 
commercio di energia elettrica in Svizzera tale accordo non è 
necessario.»

«L’idea dell’autosufficienza e del servizio pubblico non trova spa-
zio nei numerosi studi e nelle opinioni degli esperti. In tal senso, 
sembrerebbe che il concetto di autonomia energetica sia stato 
abbandonato dal Consiglio federale.»

«Mettere ordine nelle …» 
continuazione da pagina 3

Questo è il problema. Il comportamento 
fuorviante dell’élite politica di Berna ha cau-
sato per molti anni una situazione piuttosto 
spiacevole a danno della Svizzera, e ora 
spetta al nostro ministro degli Esteri Cassis 
porvi rimedio. 

Deve pertanto spiegare a Bruxelles che la 
Svizzera non vuole aderire all’Unione euro-
pea, ma vuole rapporti di buon vicinato, con 
il più semplice e libero accesso al mercato per 
entrambe le parti. 

La Svizzera non ha bisogno di un accordo 
quadro, ma si potrebbero risolvere molti 
problemi di interesse comune, di certo 
senza clausole ghigliottina. È importante 
che la Svizzera non debba integrare 
automaticamente la legislazione dell’UE e 
che possa riacquistare la propria sovranità in 
materia di immigrazione. 

Se il nuovo ministro degli esteri lo capirà 
e agirà di conseguenza, la Svizzera potrà in 
futuro approfittare di meno incertezza econo-
mica e giuridica e maggiore chiarezza. •
Fonte: Finanz und Wirtschaft del 29.3.2018
(Traduzione Discorso libero)
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La Svizzera lo dimostra: viviamo molto bene al di fuori dell’UE
Intervista a François Asselineau, presidente del partito francese UPR (Union populaire républicaine), rilasciata al quotidiano «Le Matin» della Svizzera romanda

zf. François Asseli-
neau (nato nel 1957) è 
presidente del quinto 
partito più forte della 
Francia; egli è stato 
uno degli oppositori 
di Emmanuel Macron 
alle elezioni presi-
denziali francesi del 
2017. Che questo par-
tito non sia molto noto 
al grande pubblico 
deriva dal fatto che 

viene ignorato dai principali mezzi di comu-
nicazione francesi. Ciò è dovuto soprattutto 
alle tre principali richieste del partito: uscita 
dall’UE, uscita dall’euro, uscita dalla NATO. 
L’UPR e il suo presidente sono tuttavia ben 
noti agli utenti dell’internet, perché il sito 
web dell’UPR (https://www.upr.fr) ha cifre 
di accesso molto elevate. Il 28 febbraio 2018 
«Le Matin», quotidiano svizzero romando a 
larga diffusione, ha pubblicato un’intervista 
con François Asselineau che riportiamo inte-
gralmente di seguito.

«Le Matin»: Perché Lei loda così spesso la 
Svizzera?
François Asselineau: Perché il vostro paese, il 
più democratico e aperto al mondo, dimostra 
che non appartenere all’Unione europea non è 
sinonimo di isolamento. Gli svizzeri meritano 
l’ammirazione del mondo. Si sono rifiutati di 
entrare nell’UE e questo voto è stato rispet-
tato, contrariamente a quanto è accaduto in 
Francia dopo il voto sulla Costituzione euro-
pea del 2005 (respinto con il 55% dei voti). 
La Svizzera è una storia di successo. I mezzi 
di comunicazione mi sembrano più liberi di 
esprimere la diversità di opinioni che in Fran-

cia. Il tenore e la qualità della vita sono elevati. 
Il vostro Paese è sistematicamente sul podio 
dell’«Indice di sviluppo umano» (Isu).

I vostri avversari non sempre condividono 
questa analisi...
Gli europeisti, che conoscono male la Sviz-
zera, spesso mi ripetono con disprezzo che 
essa vive solo con le banche. La realtà è che 
questo paese, a differenza del nostro, si preoc-
cupa in particolare delle sue industrie orolo-
giere, ottiche e farmaceutiche. Per non parlare 
del turismo e dei servizi. Ancora meglio: Sviz-
zera, Islanda e Norvegia, i tre paesi dell’Eu-
ropa occidentale che si sono rifiutati di aderire 
all’UE, sono in cima alla classifica degli Isu! 
La Svezia, la Danimarca e il Regno Unito, che 
hanno rifiutato l’euro, sono tra i paesi econo-
micamente più dinamici dell’Unione europea!

La Svizzera è legata all’UE da accordi bila-
terali e la pressione europea è in aumento. 
Saremo costretti un giorno ad aderire 
all’Unione europea?
Gli accordi bilaterali sono utili, ma i cittadini 
devono seguire da vicino ciò che accade, per-
ché il vostro paese ha anche élite globaliz-
zate che vogliono imporre l’Unione europea 
nel modo più inosservato possibile. Non dob-
biamo permettere che la democrazia svizzera, 
spinta da un fratello maggiore con metodi 
canaglia i cui leader non sono stati eletti da 
nessuno, si ritrovi domani a dover rispettare i 
vincoli europei senza partecipare al processo 
decisionale. Se fossi svizzero, sarei molto 
vigile. La Svizzera conserva il potere di far 
valere i propri interessi nazionali. La Francia, 
legata agli interessi divergenti degli altri 27 
Stati membri dell’Unione europea, non può 
più farlo!

Per Lei riformare l’Europa sembra impossi-
bile. Come mai?
«L’altra Europa» rivendicata da ogni parte 
da ipocriti, incompetenti o persino da «utili 
idioti» è irrealistica, perché modificare una 
sola parola dei trattati europei richiede l’u-
nanimità dei 28 membri e dei 28 popoli i 
cui interessi si contrastano in tutti i campi. 
La Francia, ad esempio, è un contribuente 
netto (paga cioè più soldi all’UE di quanti ne 
riceva) e soffre della direttiva sui lavoratori 
distaccati. La Bulgheria beneficia e riceve più 
di quanto paga. L’unica soluzione ragionevole 
è lasciare l’Unione europea come ha fatto il 
grande popolo britannico con l’attivazione 
dell’articolo 50. Noto per inciso che, contra-
riamente a quanto avevano affermato i profeti 
dell’apocalisse, il Regno Unito sta andando 
bene. Il tasso di disoccupazione è il più basso 
dal 1975 (4,2%)!

A sentirla si ha l’impressione che la Svizzera 
faccia tutto bene.
No. Il fatto che sia membro del «Partena-
riato per la Pace», una struttura Nato il cui 
nome è degno del libro di Orwell «1984», mi 
sorprende. Se fossi svizzero, sarei scanda-
lizzato. La Svizzera agisce quindi in totale 
contraddizione con la neutralità, che è il 
suo punto di forza. Si trova impegnata nella 
geopolitica americana dello «lotta delle cul-
ture» e deve, per esempio, mandare soldati 
in Kosovo. E`contrario a tutta la sua sto-
ria e ai suoi interessi. D’altro canto, la sua 
democrazia diretta e in particolare i referen-
dum popolari mi sembrano un esempio da 
seguire.

Come sostengono il premio Nobel per l’eco-
nomia Joseph Stiglitz o lo storico Emmanuel 

Todd, anche per Lei l’euro è destinato al fal-
limento. Perché?
L’euro sta andando molto male, soprat-
tutto a causa dei disavanzi dell’Italia, ma 
gli specialisti lo nascondono ai cittadini. Ci 
vorrebbe un intero articolo per spiegarlo. 
Vincent Brousseau, il nostro specialista di 
UPR che ha lavorato per la BCE (Banca 
centrale europea) per 15 anni, lo fa molto 
bene. Diciamo solo che l’euro è una moneta 
il cui tasso di cambio rispetto al dollaro non 
è abbastanza caro per l’economia tedesca, 
ma è troppo caro per i francesi e per la mag-
gior parte degli altri paesi della zona. Ciò 
aumenta la disoccupazione e i disavanzi 
commerciali. Di conseguenza, la Bundes-
bank continua ad accumulare crediti marci 
nei confronti dell’Europa meridionale. 
Questi ultimi superano ora i 900 miliardi. 
Quando sarà sorpassato il marchio dei 1000 
miliardi, i tedeschi saranno costretti a pren-
dere una decisione o ri schiare la caduta 
come nel 1923. Come Stiglitz, sono convinto 
che per i primi Stati che se ne andranno, la 
situazione migliorerà. 

Che cosa significherebbe per la Svizzera la 
fine dell’euro?
Il vostro franco svolgerebbe appieno il suo 
ruolo di rifugio sicuro. Aumenterebbe bru-
scamente. Le importazioni diventerebbero 
più economiche e le esportazioni ne risenti-
rebbero. Sarebbe traballante, ma molto meno 
che nell’Unione europea. In ogni caso, la 
realtà dei fatti non ci lascia altra scelta: l’euro 
crollerà, così come l’Unione europea! •
(Intervista di Laurent Grabe, traduzione Discorso 
libero)

Fonte: «Le Matin» del 28/2/18

François Asselineau  
(Foto Wikipedia)

Mantenere l’agricoltura svizzera –  
né nostalgico né irrealistico, bensì un obbligo

di Marianne Wüthrich, dottoressa in giurisprudenza

È più importante per il nostro Paese 
sviluppare mercati d’esportazione per 
l’industria e per le grandi aziende o pro-
teggere gli agricoltori svizzeri? La Svizzera 
dovrebbe concludere accordi di libero scam-
bio che includano i prodotti agricoli per 
aiutare l’industria a aumentare le proprie 
esportazioni? Oppure dovrebbe sostenere 
una produzione alimentare sana e sostenibile 
all’interno del paese e fare tutto il necessario 
per garantire che i prodotti importati siano 
della stessa qualità attraverso tariffe doga-
nali adeguate?

In questo ambito vi sono decisioni serie 
da prendere. Nella sessione primaverile, 
il Consiglio degli Stati ha espresso il suo 
parere sulle iniziative «Per un’alimentazione 
giusta» e «Per la sovranità alimentare». La 
votazione popolare avrà luogo quest’anno. Il 
Consiglio federale negozia accordi di libero 
scambio con diversi Stati, in particolare con 
la Malesia e l’Indonesia, nonché con gli Stati 
del Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay 
e Uruguay). L’accordo agricolo con l’UE 
previsto da tempo dal Consiglio federale fa 
parte del suo dossier di negoziati in corso.

In realtà però, non è questione di decidersi 
per l’uno o l’altro. È chiaro che la piazza eco-
nomica svizzera deve prosperare, e lo fa da 
tempo. Naturalmente il piccolo Stato svizzero 
nel cuore dell’Europa è aperto al mondo ed è 
sempre pronto per la cooperazione e lo scam-
bio con altri Stati e con le loro imprese. Tutta-
via, la volontà di alcuni politici e imprenditori 
di «aprire i mercati» per partecipare al mondo 
dei trust globalizzati e illimitati non ha nulla a 
che vedere con la responsabilità nei confronti 
della Svizzera e del benessere dei suoi abitanti. 
L’economia di mercato deve essere integrata in 
un contesto sociale e l’agricoltura è un settore 
indispensabile. Non esiste solo per se stessa, 
ma è la base per la massima autosufficienza – 
una condizione necessaria per l’indipendenza e 
la sovranità del paese, nella misura che ciò nel 
mondo di oggi sia ancora possibile. Si tratta di 
una necessità assoluta se noi, in quanto a cit-
tadini e consumatori, vogliamo mantenere il 
controllo sulla salute e sulla sostenibilità della 
nostra produzione agricola.

Preparare il terreno per il libero scambio 
agricolo? Il sovrano ha l’ultima parola

Il 27 febbraio 2018, il Consiglio degli Stati 
ha respinto a larga maggioranza l’inizia-
tiva per alimenti equi («Per derrate alimen-
tari sane, prodotte nel rispetto dell’ambiente 
e in modo equo») con 32 voti contro 3.1 Il 12 
marzo, l’iniziativa «Per la sovranità alimen-
tare. L’agricoltura riguarda noi tutti» ha avuto 
lo stesso destino, questa volta senza alcuna 
opposizione.2 Così si vogliono realizzare i 
progetti ingannevoli del Consiglio federale e 
della maggioranza delle Camere, perché il 24 
settembre 2017, purtroppo, gli elettori hanno 
accettato il controprogetto dell’iniziativa popo-
lare dell’«Unione svizzera dei contadini», che 
postulava il contrario dell’iniziativa stessa3. 
Le due attuali iniziative popolari di cui sopra 
impedirebbero l’apertura delle frontiere per il 
libero scambio agricolo. Anche quest’anno noi 
elettori, approvando almeno una delle due ini-
ziative popolari «Per un’alimentazione giusta» 
e «Per la sovranità alimentare», avremo la pos-
sibilità di fermare la marcia fatale del Consi-
glio federale e del Parlamento.

Il Consiglio federale non usa mezzi ter-
mini: l’agricoltura svizzera deve essere 

sacrificata al «libero scambio»

Nella sua «Analisi globale dell’evoluzione 
a medio termine della politica agricola» 
del 1° novembre 2017,4 il Consiglio fede-
rale presenta su 85 pagine la sua visione 

del futuro della Svizzera e dell’agricoltura, 
alla quale aspira di comune accordo con i 
suoi collaboratori dell’Amministrazione 
federale, del mondo economico e di alcuni 
gruppi di riflessione, tra cui Avenir Suisse. 
In essa si legge: «La PA22+ è sviluppata 
per un periodo nel quale saranno negoziati 
accordi bilaterali e regionali di libero scam-
bio tra la Svizzera o l’Associazione euro-
pea di libero scambio (AELS) e Stati terzi 
o gruppi di Stati (p.es. Mercosur)» (Analisi 
globale, pag. 50) «Mediante l’apertura reci-
proca del mercato nel quadro degli accordi 
di libero scambio la protezione doganale 
per le merci agricole è allentata per creare 
un nuovo potenziale d’esportazione per i 
prodotti agricoli, le derrate alimentari e i 
prodotti industriali.» (Analisi globale, pag. 
49)

La Svizzera, con la sua agricoltura su pic-
cola scala e i suoi elevati standard nel campo 
della protezione dell’ambiente e degli ani-
mali, deve essere trasformata e integrata nel 
mondo globalizzato e illimitato attraverso 
i cosiddetti accordi di libero scambio, che 
riducono in modo drastico sia la libertà sia i 
diritti politici del popolo svizzero. L’apertura 
dei soli mercati per i paesi del Mercosur com-
porterebbe un grave indebolimento dell’a-
gricoltura produttiva svizzera. Tali accordi 
costituirebbero un banco di prova per il pre-
visto accordo agricolo con l’UE, sospeso 
dal 2010 a causa di «questioni istituzionali 

pendenti e di resistenze a livello di politica 
interna». (Analisi globale, pag. 46) Oggi ciò 
fa parte dei negoziati con Bruxelles. Il Con-
siglio federale sta inoltre valutando la possi-
bilità di aderire al Trattato transatlantico sul 
commercio e gli investimenti (TTIP), qualora 
l’UE e gli USA fossero ancora d’accordo. 
(Analisi globale, pag. 47) L’apertura delle 
nostre frontiere a un «partner» che costrui-
sce le sue relazioni espressamente sulla base 
di una strategia vincente-perdente? Come 
afferma la consigliera nazionale Maya Graf, 
nell’ambito della trasmissione «Arena» della 
televisione svizzera SRF del 2/3/18, è meglio 
commerciare liberamente con gli Stati Uniti 
senza accordi specifici, come avviene attual-
mente. 

Quale posto occupano gli agricoltori  
svizzeri nell’«Analisi globale»?

Secondo il Consiglio federale, gli agricol-
tori devono «imporsi sui mercati aperti» 
grazie al cosiddetto «cambiamento strut-
turale», che porta metà dei contadini ad 
abbandonare la propria azienda a condu-
zione familiare (finendo così disoccupati o 
falciando i prati dei campi da golf...). L’altra 
metà potrebbe quindi raddoppiare l’attuale 
area a metà prezzo grazie alle leggendarie e 
irrealistiche «sinergie di fusione». (Analisi 
globale, pag. 53) Il famoso motto del consi-
gliere federale Schneider-Ammann: per lo 
stesso settore è necessario un solo trattore 
invece di due...

In realtà, a proposito degli scenari di aper-
tura dei mercati del Consiglio federale (con il 
Mercosur e soprattutto con l’UE), gli agricol-
tori svizzeri non avrebbero nulla di cui ridere: 
i prezzi di produzione all’interno del Paese 
crollerebbero in modo massiccio e allo stesso 
tempo il sostegno finanziario all’agricoltura 
durante questo periodo sarebbe limitato dalla 
Confederazione a 5 o 10 anni e diminuirebbe 
linearmente fino a zero (Analisi globale, 
pagg. 52-55). Il reddito degli agricoltori si 
riprenderebbe «relativamente rapidamente» 
in seguito al cosiddetto «cambiamento strut-
turale», ossia riducendo del 50% il numero 

«Avvertimento da Sud» (WoZ 1/3/2018)

«L’agricoltura svizzera deve accettare 
perdite per lo sviluppo dei Paesi del Mer-
cosur? Lo dimostra una telefonata al Para-
guay: in questo caso non si tratta certo 
di solidarietà internazionale». L’agro-
nomo e professore universitario Miguel 
Lovera «critica duramente qualsiasi piani-
ficazione di accordi di libero scambio. [...] 
Vendere più carne bovina è certamente 
un vantaggio per il settore agricolo – 
ma quest’ultimo è interamente control-
lato da multinazionali come Cargill», dice 
Lovera. Un aumento della domanda di 
carne bovina e di soia da parte dell’Eu-

ropa creerebbe grandi difficoltà ai piccoli 
agricoltori per preservare la loro terra, 
di cui hanno bisogno per vivere. Inoltre, 
una maggiore deforestazione dannegge-
rebbe l’ambiente.

«Smantellamento dell’economia alpina» 
(Schweizer Bauer del 29/11/2017)

L’agricoltura svizzera, basata su piccole 
aziende agricole tradizionali, offre poche 
opportunità di fronte alla concorrenza 
globale. L’SSEA teme che le proposte del 
Consiglio federale possano costituire una 
grave minaccia per l’economia alpina.
Società svizzera di economia alpestre (SSEA)

Continua a pag. 6
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di aziende agricole che possiederanno il dop-
pio della superficie originaria! (Analisi glo-
bale, pag. 59) 

Che sarcasmo, imporre alla popolazione 
un tale gioco di cifre per spingerla ad accet-
tare un cosiddetto «accordo di libero scam-
bio» che non ha nulla a che fare con la 
libertà. Che disprezzo per i contadini sviz-
zeri! 

Un accordo di libero scambio con gli Stati 
Mercosur avrebbe conseguenze fatali per 

gli agricoltori svizzeri e sudamericani

I membri dell’Associazione europea di 
libero scambio (EFTA) (Norvegia, Liech-
tenstein, Islanda, Svizzera) dal 2000 hanno 
un accordo di cooperazione con gli Stati 
del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay, 
Uruguay e, all’epoca, Venezuela)5. Solo 
perché la Commissione europea vuole un 
accordo di libero scambio allargato con il 

Mercosur, la Svizzera dovrebbe aderirvi? E’ 
un’argomentazione poco convincente!
In realtà, le esportazioni dell’industria sviz-
zera verso i paesi del Mercosur sono conside-
revoli, mentre il valore delle importazioni è 
molto inferiore.

Estratti dal bilancio commerciale della Sviz-
zera:
– Esportazioni dalla Svizzera verso l’Argen-

tina, 2017: 711 milioni di euro (tra cui pro-
dotti farmaceutici 407 milioni, macchine 
72 milioni, orologi 41 milioni [...])

–Importazioni della Svizzera dall’Argen-
tina, 2017: 87 milioni di euro (comprese 
bevande, alcolici, aceto 17 milioni, carne 
13 milioni, cereali 6,4 milioni, specialità 
come ad esempio miele, 3,4 milioni).

 http://trade.efta.int/#/country-graph/CH/
AR/2017/HS2

– Esportazioni della Svizzera verso il Bra-
sile, 2017: 2009 milioni di euro (tra cui 

prodotti farmaceutici 1012 milioni, pro-
dotti chimici organici 457 milioni, mac-
chinari 134 milioni)

– Importazioni della Svizzera dal Brasile, 
2017: 514 milioni di euro (tra cui caffè, tè, 
mate, spezie 148 milioni, carne 50 milioni)

  http://trade.efta.int/#/country-graph/CH/
BR/2017/HS2

 E’ comprensibile che i sudamericani vogliano 
vendere più prodotti agricoli in Svizzera. 
Risulta logico coprire il nostro fabbisogno di 
caffè, tè o spezie con prodotti provenienti dal 
Brasile e completare la nostra produzione di 
cereali con importazioni dall’Argentina. D’al-
tro canto, sarebbe assurdo importare grandi 
quantità di carne bovina o di pollo dai paesi 
del Mercosur, perché noi stessi ne abbiamo 
abbastanza. Inoltre, i nostri standard per la 
protezione degli animali e per la qualità dei 
prodotti sono molto più severi. L’«Analisi 
globale» prevede una riduzione dei prezzi 
del 18% per la carne bovina e del 12% per i 

polli (pag. 54) – una catastrofe per i produt-
tori svizzeri, in particolare per gli agricoltori 
di montagna. Sembra tuttavia che anche gli 
agricoltori dei paesi del Mercosur non trar-
rebbero grandi vantaggi da questo accordo. 
(cfr. riquadro «Avvertenza ...»)  • 

1 Comunicato ats. Discussioni in seno al Consi-
glio degli Stati, 27/2/18. L’iniziativa del partito dei 
Verdi per un’alimentazione equa sarà presentata al 
popolo senza controproposta.

2 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amt-
liches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlung
en?SubjectId=42755#votum1.

3 Cfr. «La sécurité alimentaire nécessite une pro-
duction saine par une solide agriculture suisse». 
Horizons et débats no 21 du 6/9/17; «3e initia-
tive populaire sur l’alimentation – donnons-lui une 
chance» Horizons et débats no 31 du 11/12/17

4 https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/
agrarpolitik/gesamtschau.html Citazione: «Analisi 
globale».

5 Comunicato stampa del Dipartimento federale di 
economia, educazione e ricerca del 12 dicembre 
2000

«Mantenere l’agricoltura …» 
continuazione da pagina 1

«Purtroppo, questo è anche un problema ideologico (sinistra e verdi contro destra)»
Intervista con Maya Graf, consigliera nazionale e agricoltrice bio (Partito dei Verdi del canton Basilea Campagna)

mw. Maya Graf ha 
lottato come depu-
tata dei Verdi in Par-
lamento per molti 
anni per promuo-
vere una produzione 
sana e sostenibile. 
Ha svolto un ruolo 
decisivo a favore 
dell’iniziativa popo-
lare federale «Stop 

agli OGM», accettata nel 2005 dal 55,7% 
dei voti e da tutti i cantoni; ci protegge 
ancora oggi dagli alimenti geneticamente 
modificati. Attualmente è co-presidente 
del Comitato per l’iniziativa popolare 
federale per alimenti equi. Come molti 
altri membri del partito dei Verdi, Maya 
Graf si oppone agli accordi agricoli con 
l’UE o con altri paesi. Zeit-Fragen ha avuto 
l’opportunità di porre a Maya Graf alcune 
domande sull’attuale politica agricola.

Zeit-Fragen: Signora Consigliera nazio-
nale, perché le due Camere del Parla-
mento hanno respinto la controproposta 
all’iniziativa per alimenti equi?*
Maya Graf: Ci sono diversi motivi. Pur-
troppo il Consiglio federale ha già deciso 
di non proporre un controprogetto o 
un controprogetto indiretto (modifica 
legislativa). L’economia e i grandi distri-
butori sono contrari a qualsiasi nuova 
regolamentazione. Purtroppo, questo è 
anche un problema ideologico (sini stra 
e verdi contro destra), che è assoluta-
mente incomprensibile, poiché l’iniziativa 

per alimenti equi non vuole divieti, ma 
la promozione di alimenti prodotti in 
modo sostenibile all’interno del paese e 
all’estero. Favorisce la concorrenza per la 
qualità e non per il dumping dei prezzi 
a scapito delle persone, dell’ambiente 
e degli animali. Importiamo il 60% del 
no stro cibo quotidiano. Abbiamo una res-
ponsabilità.
Il controprogetto fu respinto anche per 
evitare il rischio che il popolo lo accetti? 
No, credo che la maggioranza borghese 
del Consiglio federale e del Parlamento 
sia convinta che l’iniziativa per alimenti 
equi non verrebbe accettata in una vota-
zione popolare. E’ anche vero che le ini-
ziative in questo campo hanno la vita 
difficile. A parte l’iniziativa «Stop OGM», 
ampiamente sostenuta nel 2005, nes-
suna iniziativa in questo campo ha otte-
nuto la maggioranza della popolazione. 
Tuttavia, l’iniziativa per alimenti equi 
gode di grande simpatia perché i cit-
tadini vogliono alimenti sani, prodotti 
equamente e vogliono essere informati 
in modo trasparente. Molte persone, 
soprattutto i giovani, hanno a cuore ciò 
che mangiano, la provenienza del cibo e 
come è stato prodotto sul posto.

Come spiega il risultato molto chiaro della 
votazione sulla mozione Grin (negoziati 
con la Malesia, con l’esclusione dell’olio di 
palma)?
La questione dell’olio di palma gode di 
un ampio sostegno politico in quanto col-
lega le organizzazioni ambientaliste e di 

sviluppo con le organizzazioni contadine 
svizzere. Perseguono interessi diversi. I 
gruppi sinistra-verdi vogliono evitare la 
distruzione dell’ambiente e delle foreste 
tropicali in Malesia e Indonesia, i conta-
dini non vogliono che il loro olio di colza 
coltivato e trasformato in Svizzera sia in 
concorrenza con l’olio di palma. L’inte-
resse comune non è quello di indebolire 
l’agricoltura contadina (piccole aziende 
agricole a conduzione familiare) né in 
Malesia/Indonesia né in Svizzera, ma l’im-
pegno comune per uno sviluppo sosteni-
bile nel paese e nel resto del mondo.

Il dibattito sull’olio di palma contribuirà 
anche a seguire con occhio critico i nego-
ziati con il Mercosur in seno alle Camere?
Per i paesi del Mercosur l’olio di palma 
non ha un ruolo importante. Credo di 
sì, che il Consiglio nazionale abbia dimo-
strato di essere molto critico nei confronti 
del libero scambio. Ha inoltre ricordato 
che il Consiglio federale nei futuri accordi 
di libero scambio deve applicare il nuovo 
articolo 104a lettera d. In esso si afferma 
che lo sviluppo sostenibile deve essere 
preso in considerazione anche nelle rela-
zioni commerciali transnazionali nel 
campo dell’alimentazione e dell’agricol-
tura. Oggi, la politica commerciale non 
può più essere calcolata esclusivamente in 
termini economici. Gli effetti sulla società 
nel suo complesso, sulle risorse natu-
rali e sul nostro clima sono all’ordine del 
giorno. Con l’accordo di Parigi sul clima e 
la realizzazione degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile dell’ONU, la Svizzera si è impe-
gnata in tal senso.

Signora Consigliera nazionale, la ringrazio 
per questo incontro.

*L’iniziativa popolare «Per derrate alimentari 
sane, prodotte nel rispetto dell’ambiente e in 
modo equo», cosiddetta «iniziativa per alimenti 
equi» è stata lanciata dal Partito dei Verdi.

(Intervista Marianne Wüthrich)

La consigliera nazionale Maya Graf 
nella trasmissione televisiva Arena 

del 2 marzo 2018

«Per la Svizzera il commercio è sempre 
stato importante, ma beni come gli oro-
logi non sono paragonabili alle derrate 
alimentari. Queste sono sempre legate al 
terreno, al clima e all’ambiente. Chiediamo 
qualità e sviluppo sostenibile, per esempio, 
che i bovini non vengano foraggiati con ali-
menti geneticamente modificati e niente 
vie di trasporto lunghe.»

«Durante i negoziati il Consiglio fede-
rale deve tenere conto di entrambi gli 
ambiti: industria e agricoltura».

«Dobbiamo parlare della ‹panoramica 
globale› del Consiglio federale. Mette in 
gioco il libero scambio e l’apertura delle 
frontiere invece della sostenibilità interna 
e di un reddito sufficiente per gli agricol-
tori.»

«Già oggi possiamo comprare bistecche 
dal Sud America, ma sono più costose a 
causa degli alti dazi. La dogana rappre-
senta un freno e porta controlli sulla qua-
lità».

Maya Graf  
(Foto wikipedia)

Nessun olio di palma proveniente dalla Malesia – chiara decisione del Consiglio nazionale
mw. Ciò che la maggior parte dei parla-
mentari non ha voluto ammettere nel 
dibattito di fondo sulle iniziative alimen-
tari, il Consiglio nazionale – quando il 
tema si è concretizzato – ha posto fine 
all’importazione di olio di palma dalla 
Malesia a larga maggioranza. Il fatto che 
i produttori svizzeri di colza e di girasole 
siano contrari all’importazione di grandi 
quantità di olio di palma dalla Malesia è 
comprensibile. Inoltre, secondo le Nazioni 
Unite, la coltivazione dell’olio di palma 
è la causa principale del disboscamento 
delle foreste tropicali e della dislocazione 
della popolazione dalle loro terre. 

Con questo argomento, il consigliere 
nazionale Jean-Pierre Grin (UDC, VD) ha 
presentato una mozione dal titolo: «Nei 
negoziati con la Malesia, il Consiglio fede-
rale deve escludere l’olio di palma dall’ac-
cordo di libero scambio con la Malesia» 
(16.3332), mozione che è stata adottata 
a larga maggioranza dal Consiglio nazio-
nale nella sessione primaverile. Con 140 
voti favorevoli, 35 contrari e 10 astensioni, 
la stragrande maggioranza dei parlamen-
tari da sinistra a destra – ad eccezione 
del partito liberale – ha votato a favore 
dell’esclusione dell’olio di palma dall’ac-
cordo di libero scambio. Il consigliere 

federale Johann Schneider-Ammann si è 
battuto invano, ammonendo che la Sviz-
zera potrebbe restare a mani vuote se 
l’UE dovesse concludere un accordo ana-
logo con la Malesia. 

Si spera che il Consiglio degli Stati 
segua il Consiglio nazionale con una 
netta maggioranza durante la sessione 
estiva. (Cfr.: intervista alla consigliera 
nazionale Maya Graf).

Accordo agricolo con l’UE: la rovina per 
l’agricoltura svizzera!

Ciò che attende gli agricoltori e le imprese 
di trasformazione svizzere nel caso di un 
accordo di libero scambio agricolo con la 
Malesia o il Mercosur è già abbastanza 
grave, ma un accordo agricolo con l’UE 
sarebbe ancora peggio. Ciò è dovuto al 
fatto che ne risentirebbero tutti i settori 
della produzione agricola (circa il 7% del 
PIL, quindi un tasso importante anche per 
l’economia del paese).

Nel documento «Analisi globale» 
[Nella sua «Analisi globale dell’evolu-
zione a medio termine della politica 
agricola» del 1° novembre 2017, vedi 
articolo soprastante] il Consiglio fede-
rale annuncia freddamente i suoi sce-
nari scandalosi: «Scenario 1: apertura 

totale del mercato agricolo nel quadro di 
un accordo di libero scambio con l’UE». 
Ciò significa, «[...] che la gestione delle 
frontiere agricole dell’UE sarà completa-
mente abolita entro un anno. Ciò signi-
fica che il commercio di tutti i prodotti 
agricoli tra la Svizzera e i paesi dell’UE 
sarà esente da dazi senza una fase tran-
sitoria e che i prezzi delle importazioni 
di prodotti agricoli comparabili scende-
ranno in gran parte a livello dell’UE». 
Le conseguenze: «Lo scenario 1 mo stra 
un calo dei prezzi alla produzione di 
importanti prodotti agricoli in Svizzera 
compreso tra il 21 e il 53% (latte: -21%; 
pollo: -29%; frumento: -38%; pomodori: 
-45%; carne bovina: -53%)». (Analisi glo-
bale, pag. 52)

Nello scenario 2, la protezione delle 
frontiere non verrebbe eliminata in un 
anno, ma ridotta della metà – il Consiglio 
federale non menziona ciò che seguirà 
(Analisi globale, pag. 54).

Immaginate quale catastrofe! Non 
solo il grano o l’olio di palma entrereb-
bero nel nostro Paese, ma il mercato 
agricolo svizzero sarebbe sommerso da 
tutte le derrate alimentari fresche e tras-
formate provenienti dai 28 Stati membri 
dell’UE, tutti alimenti prodotti anche nel 

nostro Paese. In questa «libera concor-
renza», i nostri agricoltori, con tutte le 
«innovazioni» raccomandate dal Consi-
glio federale e nonostante i «cambia-
menti strutturali», non potrebbero 
competere – non solo a causa dei costi 
salariali e di vita incomparabilmente più 
elevati – ma anche a causa della severa 
legislazione in materia di ambiente e di 
protezione degli animali voluta dalla 
popolazione. Perché entrerebbe in Sviz-
zera anche tutta la spazzatura delle fab-
briche industriali di animali e gli alimenti 
geneticamente trasformati, da noi vie-
tati per buone ragioni. 

Ma c’è di peggio: il Consiglio fede-
rale intende eliminare completamente il 
sostegno finanziario agli agricoltori nel 
giro di pochi anni: «Per il primo anno di 
attuazione dell’apertura delle frontiere, 
il sostegno finanziario è stimato a 600 
milioni di franchi. Questo sostegno [...] 
viene ridotto in modo lineare nell’arco 
di dieci anni (ossia una riduzione di 60 
milioni all’anno)». (Analisi globale, pag. 
52) Secondo lo scenario 2, 300 milioni 
di euro si ridurrebbero a 0 in 5 anni. Un 
commento è superfluo! 

(Traduzione Discorso libero)
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La dissacrazione della Posta
di Arnaldo Alberti

Basta riflettere un breve momento e dedicarsi a 
una sommaria riflessione su delle immagini e 
dei ricordi del passato, ancora vivi nella memo-
ria, per capire la dimensione del degrado subito, 
dall’ultima metà del secolo scorso a oggi, dal 
servizio pubblico postale svizzero. Il libera-
lismo illuminista, a fine ottocento, concepì un 
servizio postale in cui preminente era la capa-
cità di decisione degli operatori e il coraggio 
di far uso in modo indipendente della pro-
pria intelligenza. Oggi, invece del buon senso, 
si seguono pedissequamente dogmi d’ideo-
logie finanziarie definite dagli obiettivi dati 
all’azienda dal Consiglio federale che favoris-
cono la regressione in regimi antichi e impon-
gono la ricostituzione delle aristocrazie del 
denaro. Sono élites, quelle dominanti nella 
politica, e di riflesso influenti nell’Ammini-
strazione federale, per lo più incolte, prive di 
sensibilità sociale e di elementari valori etici e 
morali. La rivoluzione illuminista e liberale del 
XVII secolo, pur essendo fortemente marcata 
da anticlericalismo e con una parte minorita-
ria atea, aveva tuttavia conferito al sacro d’ispi-

razione evangelica e cristiana un valore laico, 
altrettanto forte come fu quello religioso. L’il-
luminato del settecento e il liberale dell’otto-
cento intendevano il racconto di Cristo che 
scaccia i mercanti dal tempio, o quello antece-
dente biblico della condanna senza condizioni 
di Dio a chi adorava il vitello d’oro, come una 
metafora per proporre una condotta e un com-
portamento individuale o collettivo dei citta-
dini. Oggi il vitello d’oro è adorato in templi 
del denaro: banche e istituti finanziari, che per 
dimensione e densità di presenze, hanno larga-
mente superato le cattedrali, le chiese e gli edi-
fici religiosi. Ciò che prima era un tempio sacro 
come lo fu la Posta intesa nel senso di luogo 
privilegiato della comunicazione, è stato invaso 
da mercanti d’ogni specie che nessuno scaccia. 
E’ quindi costantemente presente una forma 
a dir poco equivoca nell’interpretazione degli 
eventi storici secondo la quale ogni avvento di 
una nuova cultura, nella forma rivoluzionaria di 
carattere violento o moderata, oppure semplice-
mente l’avvento della modernità, deve distrug-
gere o annientare tutto ciò che in precedenza 
regolava il rapporto civile fra la gente. Tuttavia, 
al fine di salvaguardare ogni valore culturale, 
con la sua intrinseca costituente di tensione 
etica e morale, niente dovrebbe essere distrutto 
proprio perché il progresso culturale e civile è 
raggiunto sempre con un’aggiunta di valori pre-
senti in passato, non con una sottrazione.

Il senso del “sacro” nella posta

La Posta federale è stata creata il 1º gennaio 
1849. Gli eventi storici dell’anno di fonda-
zione sono d’importanza fondamentale per 
capire il carattere e la qualità che s’intese 
dare al servizio postale. Un anno prima, nel 
1848, dopo la Guerra civile del Sonderbund, 
fu emanata la Costituzione della Confedera-
zione elvetica. La Carta fondamentale nas-
ceva su idee liberali. A darle vigore fu proprio 
la vittoria dei cantoni liberali e progressisti su 
quelli cattolici e conservatori. Fu lo spunto 
per lo sviluppo industriale della Svizzera che 
unificava le unità di misura, eliminava le bar-
riere doganali fra i Cantoni, riconosceva la 
libertà di domicilio e promuoveva l’istruzione 
superiore.

Ancora oggi, a testimoniare il periodo 
d’oro del servizio pubblico federale, vi sono 
le stazioni ferroviarie e i palazzi postali. Sono 
autentici monumenti architettonici che confe-
riscono, accanto alle cattedrali, un carattere 
europeo d’alti contenuti culturali anche alle 
città svizzere. Un patrimonio culturale dell’ot-
tocento che riflette un alto grado di civiltà pro-
mossa dallo sviluppo del servizio pubblico. Gli 
edifici postali e le stazioni ferroviarie mostrano 
un materiale storico insostituibile nell’ambito 
dell’architettura. Un esempio negativo di ciò 
che si è verificato, con l’avvento del predomi-
nio dell’economia sulla politica, è la stazione 
delle FFS di Lucerna. E’ stata rasa al suolo e 
sostituita con un edificio che ha perso ogni 
carattere d’offerta di servizio pubblico per 
assumere quello di un ammasso disordinato di 
botteghe. Quale testimonianza di un passato 
fiorente è rimasta, isolata da ogni ambiente, 
la facciata principale. A chi la osserva, ricorda 
la Gedächtniskirche (Chiesa della Memoria), 
di Berlino. Il rudere, nella capitale tedesca, è 
una testimonianza degli orrori della seconda 
guerra mondiale. La facciata rimasta in piedi 
della stazione di Lucerna testimonia la dis-
truttività nell’ambito del servizio pubblico. In 
tempo di pace, spesso, in nome d’ideologie del 
profitto, si è distrutta un’architettura storica di 
particolare pregio. Si è ignorato il principio già 
citato che la cultura è affiancare e aggiungere 
all’esistente, non abbattere, cambiare la desti-
nazione ed eliminare ciò che si è edificato nel 
passato. 

Il funzionario della posta

Non si può allora non definire sacro, nel senso 
laico del termine, tanto lo spazio in cui il ser-
vizio era offerto al pubblico quanto il carattere 
del funzionario che lo assolveva. Il «buralista» 
postale era una persona di prestigio. Per assicu-
rare l’indipendenza dei funzionari pubblici dai 
vertici politici dell’ente pubblico – e, quindi, la 
loro imparzialità – nel nostro ordinamento è 
stato dato loro uno status particolare, caratte-
rizzato da un rapporto di lavoro non regolato 
per via contrattuale ma interamente tramite 
atti di diritto pubblico (leggi, regolamenti 
ecc.) A sostegno di questa tesi vi è il principio 

secondo il quale le funzioni e i compiti dello 
Stato sono garantiti dalla stabilità del funzio-
nariato. Del lavoro pubblico si enfatizzerà il 
carattere di prestazione che non si esaurisce 
nella messa a disposizione di una semplice 
attività lavorativa, ma che comporta la par-
tecipazione all’esercizio della cosa pubblica. 
Ciò servirà anche a rendere sterile la dimen-
sione contrattuale del rapporto lavorativo, 
contrapponendo ad essa l’idea di uno status 
giuridico integralmente regolato dalla legge 
che corrisponde all’incorporazione dell’indi-
viduo nell’organizzazione della quale è dive-
nuto parte e nell’ambito della quale è quindi 
fisiologicamente assente alcun conflitto. Non 
è praticabile infatti che ad ogni cambiamento 
di governo la totalità dei collaboratori dell’au-
torità sia sostituita con altri di gradimento del 
partito vincente. Una simile prassi, accanto al 
caos nella pubblica amministrazione, provo-
cherebbe una minaccia alla sicurezza interna. 
L’investitura dei funzionari, con l’assegnazione 
di «compiti superiori», assicura ai cittadini una 
patria che funziona, indipendentemente dal 
corso politico seguito dal governo. Si garantiva 
quindi una sostanziale differenza fra l’ammi-
nistrazione pubblica e la gestione dell’impresa 
privata. Quale rappresentante del suo datore 
di lavoro al funzonario sono imposte alcune 
limitazioni nei suoi diritti fondamentali n (per 
es. non ha il diritto a scioperare). Alcune di 
queste limtazioni toccano anche la vita pri-
vata e la responsabilità del funzionario nel 
caso in cui con la sua attività professionale 
provoca dei danni il cui risarcimento è trat-
tato in modo diverso da quello messo in atto 
per gli operai e gli impiegati. Al termine del 
suo servizio, al funzionario è garantita per il 
tramite dell’istituzione di casse pensioni pub-
bliche, un adeguato tenore di vita. Il funziona-
rio è garante della sicurezza dello Stato, perciò 
gli si dà una sicurezza nell’impiego. Malgrado 
questi chiari principi, nella sessione autunnale 
del parlamento del 1999, il consigliere fede-
rale Kaspar Villiger ottenne di cancellare lo 
statuto del funzionario togliendo la norma di 
nomina a tempo indeterminato e dando la pos-

Continua a pag. 8

«Dobbiamo porre fine alle guerre»
Intervista con David Beasley*, direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite

rt. Il fatto che le 
carestie non siano 
un caso, ma siano 
strettamente legate 
ai conflitti armati, 
è illustrato molto 
chiaramente nell’ul-
tima edizione della 
rivista della DSC 
[Direzione dello svi-
luppo e della coope-
razione] «Un solo 
mondo» del marzo 

2018. Nel suo editoriale, il direttore della 
DSC Manuel Sager sottolinea il ruolo della 
guerra affermando: «La morte per fame non 
è solo la tragica fine dei destini umani in 
questi Paesi. È anche causata, o almeno tol-
lerata dall’uomo». Con questa osservazione 
si riferisce a un’intervista con David Beasley, 
Direttore Esecutivo del Programma Alimen-
tare Mondiale (PAM) delle Nazioni Unite, 
che riassume la situazione attuale in un’in-
tervista condotta da Jens Lundsgaard-Han-
sen.

Un solo mondo: signor Beasley, dal 2016 
il numero di persone che soffre la fame è 
di nuovo in aumento, dopo che per anni si 
era registrato un calo. Cosa non sta funzio-
nando? 
David Beasley: È vero, negli ultimi due 
decenni abbiamo fatto passi da gigante nella 
lotta contro la fame. Ultimamente stiamo 

purtroppo vivendo un’inversione di tendenza. 
Nel 2016, 108 milioni di persone nel mondo 
soffrivano di un’acuta insicurezza alimen-
tare, contro gli 80 milioni dell’anno prece-
dente. Colpevoli principali di questo drastico 
aumento sono i vari conflitti che stanno 
affamando 27 milioni di persone. Si tratta 
della più grave crisi umanitaria dal Secondo 
conflitto mondiale. 

Sudan del Sud, Somalia, Yemen, Siria e altre 
regioni in guerra. I focolai di crisi e i pro-
blemi sono innumerevoli. Riuscite ancora 
a definire delle priorita o vi sentite come 
Sisifo? 
In questo momento il nostro compito è piu-
che mai arduo e solo unendo le forze abbiamo 
qualche possibilita di sconfiggere la fame nel 
mondo. Prima di tutto dobbiamo però porre 
fine alle guerre. Nelle regioni che ha citato, la 
situazione sul fronte della sicurezza alimen-
tare è determinata in primo luogo dai con-
flitti. Attualmente ci stiamo adoperando con 
ogni mezzo affinché i vari attori capiscano 
quali sono le conseguenze di queste crisi 
sulla vita della gente e quanto sia impor-
tante per la stabilità globale porre fine alla 
fame. La fame favorisce in modo significa-
tivo l’instabilita ed è uno dei fattori che sono 
all’origine dell’attuale crisi migratoria. Le 
nostre ricerche dimostrano che un aumento 
dell’1 per cento dell’insicurezza alimentare 
causa un incremento del 2 per cento dei flussi 
migratori. 

Il sostegno da parte dei Paesi donatori è suf-
ficiente? Qual è il contributo della Svizzera?

Effettivamente, l’attuale crisi richiede un 
maggiore sforzo economico da parte di tutti. 
La risposta dei nostri Paesi donatori è stata 
enorme e la Svizzera, in questo senso, è 
sempre stata e resta un partner straordinario. 
Dal 2012 è tra i primi dieci Paesi donatori 
del PAM. Nel corso degli anni, la Svizzera 
è diventata un nostro importante alleato. 
Oltre al contributo finanziario e alla presta-
zione di servizi, sostiene con determinazione 
la nuova strategia del Programma alimentare 
mondiale dell’ONU. La DSC aiuta il PAM a 
superare crisi e catastrofi naturali gettando 
ponti tra aiuto umanitario e cooperazione allo 
sviluppo. La DSC introduce anche concetti 
nuovi e innovativi, come i trasferimenti di 
denaro ai bisognosi.

Alla luce di tutte queste crisi, il PAM di spone 
di risorse e forze sufficienti per combattere 
non soltanto i sintomi, ma anche le cause 
della fame? 
L’obiettivo del PAM è di contribuire allo svi-
luppo economico dei Paesi e delle società; 
quindi sul lungo termine lottiamo anche con-
tro le cause della fame. Sosteniamo la cre-
azione di mense scolastiche affinché un 
numero crescente di bambini riceva un pasto 
regolare. Inoltre promoviamo delle iniziative 
volte a coinvolgere gli adulti nello sviluppo e 
nel sostegno delle loro regioni. Il Programma 
alimentare mondiale continuerà a soccorrere 
la gente che sta morendo di fame. Per rag-
giungere il traguardo della sicurezza alimen-
tare duratura dobbiamo tuttavia migliorare la 
vita di uomini, donne, ragazzi e ragazze; un 
traguardo che possiamo raggiungere soltanto 

se uniamo le forze. A proposito, tutti possono 
aiutare. Ogni donazione, seppur piccola – ad 
esempio tramite la nostra app «Share The 
Meal», www.sharethemeal.org – è impor-
tante. 

Qual è il contributo del PAM in relazione 
all’insicurezza alimentare cronica e alla 
malnutrizione?
Mettiamo le nostre conoscenze a disposi-
zione dei governi e li sosteniamo nella lotta 
contro la fame. I nostri esperti di pasti sco-
lastici collaborano con le nazioni di Africa, 
Asia e America latina per aiutarle a creare e 
a gestire autonomamente i loro programmi. 
L’obiettivo è di promuovere la scolarizza-
zione dei bambini poveri e di fare in modo 
che rimangano il più a lungo possibile a 
scuola. Solo così hanno la possibilita di 
ricevere una buona istruzione e di costruirsi 
un futuro migliore. 

L’obiettivo dell’Agenda per uno sviluppo 
sostenibile è chiaro: «fame zero» entro il 
2030. Entro il 2050, il pianeta conterà due 
miliardi di esseri umani in più rispetto ad 
oggi. Secondo lei, è un obiettivo raggiungi-
bile o è una visione irrealizzabile? 
Credo fermamente in questo obiettivo. I col-
laboratori del PAM si impegnano ogni giorno 
per conseguire questo traguardo. Molti met-
tono a repentaglio la propria vita per aiutare 
i più vulnerabili. Quindi non perderemo mai 
di vista l’obiettivo fissato nell’Agenda 2030. 
Potremo raggiungerlo soltanto se riusciremo 
a porre fine o almeno a ridurre drasticamente 
i conflitti nel mondo; una delle cause prin-
cipali dell’insicurezza alimentare. Il nostro 
pianeta è ricco a sufficienza per nutrire ogni 
essere umano. Ma fino a quando così tanta 
energia verrà sprecata nei conflitti armati, 
non sarà possibile sconfiggere la fame. •

Fonte: Un solo mondo 01/2018 

* David Beasley è direttore esecutivo del Programma 
alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) 
dall’aprile del 2017. Ogni anno il PAM forni-
sce cibo a circa 80 milionidi persone che soffrono 
di fame estrema. Per oltre 40 anni, David Bea-
sley è stato attivo in ambito politico, economico e 
del servizio pubblico, collaborando allo sviluppo 
economico e al sostegno umanitario dei piu 
bisognosi. Tra il 1995 e il 1999 è stato governatore 
dello Stato americano della Carolina del Sud. 

«Il nostro pianeta è ricco a sufficienza per nutrire ogni essere umano. 
Ma fino a quando così tanta energia verrà sprecata nei conflitti armati, 
non sarà possibile sconfiggere la fame.»

David Beasley  
(Foto wikipedia)
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Demenza – tentativo di approccio ad una malattia
di Rita Brügger

Quando evitiamo di parlare di malattie 
inguaribili, spesso lo facciamo per insicu-
rezza o timidezza. Siamo in difficoltà perché 
non sappiamo come approcciarci alla per-
sona malata e ai suoi cari. Anche la demenza 
fa parte di questa categoria che preferi-
remmo reprimere anziché affrontare. 

Ma la realtà ci mette a duro confronto con 
essa. Tra i nostri vicini o amici ci sono per-
sone che hanno genitori o parenti che tal-
volta non sono più in grado di badare a sé 
stessi e di vivere una vita ordinata. Alcuni 
si preoccupano della perdita di memo-
ria. Altri hanno già una chiara diagnosi: 
demenza. Invecchiando molte persone si 
chiedono cosa sarà di loro quando non rico-
nosceranno più i loro cari o quando non 
sapranno più chi sono. Oppure cosa succe-
derà quando il partner non li riconoscerà più. 
Ultimamente capita sempre più spesso di sen-
tire interventi alla radio e alla tivù e di leggere 
articoli in riviste su questo tema così delicato. 
E alcune volte l’argomento viene affrontato 
in maniera molto semplice e comprensiva 
per tutti. Questo fornisce un’occasione per 
occuparsi della malattia senza farsi schiac-
ciare dalla sua serietà e sue conseguenze. La 
conoscenza delle tante forme di questa malat-
tia che a noi spesso fa così paura ci incoraggia 
e crea una sensibilità verso i nostri simili che 
vivono gravi problemi a causa della demenza. 

«Sì alla vita - malgrado la demenza»

Questo è stato il titolo di un evento degno 
di nota nell’ambito del «Forum für Zeitzeu-
gen» ad Aarau che ha suscitato un vivo inte-
resse. Quella sera ha tenuto una relazione 
la Dottoressa in medicina interna e specia-
lizzata in geriatria Irene Bopp-Kistler. Lei 
dirige la clinica Memory dell’ospedale Waid 
di Zurigo. La seconda relatrice è stata la 
Signora Helga Rohra di Monaco, ex inter-
prete, autrice e lei stessa colpita da demenza.  
Con le loro vaste conoscenze e pro-
prie esperienze entrambe hanno dato un’i-
dea agli ospiti su questo argomento non 
facile. La serata è stata segnata da tanta 
speranza e leggerezza, contrariamente 
a quanto magari ci si potesse aspettare.  
Con informazioni specialistiche, ma ben com-
prensibili per chi non è competente in mate-
ria, e molti esempi pratici la Dr.ssa Bopp ha 
fornito la base per capire questo complesso 
argomento. Con grande empatia ha descritto 
diversi decorsi di questa malattia e raccon-
tato i destini dei pazienti e dei loro cari. 
La Signora Helga Rohra ha raccontato, con 
orgoglio quasi divertito, di poter festeg-
giare un anniversario quest’anno. Sono pas-
sati 10 anni da quando le hanno diagnosticato 
la demenza con la definizione esatta «Levy-
Body-Demenz» a 53 anni. La traduttrice 
sempre in giro a congressi internazionali di 
medicina ha subito tante difficoltà soprattutto 
nel primo periodo della malattia. Tutto è ini-
ziato con la difficoltà a trovare le parole. A 
volte la Signora Rohra non era più in grado 

di formulare frasi intere. Quando l’ha abban-
donata anche il suo senso d’orientamento, non 
era più in grado di trovare la strada di casa. 
Ma la cosa più brutta per lei è stata l’incom-
prensione da parte di alcuni dottori che non 
erano riusciti a cogliere la sua situazione. 
Oggi Helga Rohra presiede il Gruppo di lavoro 
europeo per persone affette da demenza, un 
gruppo che s’impegna per le esigenze di que-
sti pazienti. Lei è una combattente, che non si 
arrende, che tiene relazioni e che ha scritto due 
libri, di cui lei stessa dice che fanno luce su 
come si sente una persona affetta da demenza.

Comprendere la persona malata

Per ogni malato, soprattutto per uno a cui è 
stata diagnosticata una malattia inguaribile, è 
molto importante poter contare su un contesto 
comprensivo. Giovanni Maio, medico e filo-
sofo, nel suo libro «Den kranken Menschen 
verstehen. Für eine Medizin der Zuwendung» 
[«Comprendere la persona malata. Per una 
medicina della devoluzione»] dedica un intero 
capitolo alla demenza. Nonostante egli ricono-
sca che una diagnosi di demenza sia un duro 
colpo, l’esperto dottore sa che si può vivere 
una vita di speranza anche con la demenza. 
Maio continua dicendo che ogni persona è e 
rimarrà unica, perché ogni persona si rallegra 
di qualcos’altro. Chi è affetto da demenza è 
sensibile e ha bisogno di persone compren-
sive ed affettuose, che gli mostrano cosa è 
ancora in grado di fare. Maio fa notare che 
spesso vengono sottovalutate la sensazione e 
l’intuizione nella nostra immagine cognitiva 
dell’uomo. Poi cita Schopenhauer: «Im Her-
zen steckt der Mensch, nicht im Kopf» [«L’es-
senza dell’uomo è nel cuore, non nella testa»]. 
Anche la Dr.ssa Bopp-Kistler della clinica 
Memory dell’ospedale Waid di Zurigo ribadi-
sce l’importanza di un orecchio amico e del 
focalizzare su cosa il malato è ancora in grado 
di fare. Durante una trasmissione televisiva la 
dottoressa spiega di essere assolutamente sin-
cera quando fa la diagnosi. Ma successiva-
mente, quando si tratta di assistere il malato, 
cerca possibilità e soluzioni per rafforzare il 
paziente in quello che sa fare per mostrargli 
delle prospettive e una vita che faccia ancora 
senso, anche con la demenza. Nella sua pub-
blicazione «Demenz. Fakten, Geschichten, 
Perspektiven» [«Demenza. Fatti, storie, pro-
spettive»], il lettore riceve una panoramica 
sulle diverse forme di questa malattia. Le varie 
storie delle persone che sono colpite o perso-
nalmente o in quanto familiari e i racconti dei 
medici e terapeuti danno un’immagine mul-
ticolore della demenza. E malgrado si tratti 
di un testo tecnico di oltre 600 pagine esso è 
adatto anche a persone incompetenti in mate-
ria.

Nuovi orizzonti

Con il suo libro «Nie waren wir uns so nah. 
Wie ich meinen demenzkranken Vater noch-
mals neu kennenlernte, als ich ihn pflegte» 
[«Non siamo mai stati più vicini. Come 
conobbi di nuovo mio padre ammalato di 

demenza, quando lo curai»] Joachim Schaf-
fer-Suchomel descrive in maniera impressio-
nante come si è completamente rinnovato il 
rapporto figlio-padre con il suo papà affetto 
da demenza. Nonostante le tante difficoltà che 
la malattia apporta, o forse proprio grazie ad 
esse, il direttore scolastico un po’ testone e 
suo figlio ritrovano un nuovo rapporto emo-
zionale. Con umorismo lo Schaffer descrive 
tutti gli stadi della malattia e dell’assistenza 
fino alla morte, il tutto spesso accompa-
gnato da impotenza e rabbia, ma che infine 
ha donato ad entrambi una relazione strettis-
sima come non avevano mai vissuto prima.  
Anche Helga Rohra ha cercato nuove vie 
quando si è ammalata. La sua professione d’in-
terprete era incompatibile con la demenza, ma 
lei non ha mai pensato alla resa. Voleva ren-
dersi utile, a tutti i costi. Attraverso un gruppo 
di autosostegno è entrata in contatto con altre 
persone che volevano dare la parola ai malati 
in una rivista specializzata. Così Helga Rohra 
ha dato una prima intervista, ancora sotto lo 
pseudonimo Helen Merlin. Poi è seguito un 
articolo sulla rivista Spiegel. Nel 2010 ha 
partecipato alla conferenza sull’Alzheimer e 
ha tenuto un discorso come diretta interes-
sata. Nel frattempo ha pubblicato due libri. 
«Aus dem Schatten treten. Warum ich mich 
für unsere Rechte als Demenzbetroffene ein-
setze» [«Uscire dall’ombra. Perché mi impe-
gno per i nostri diritti di persone colpite da 
demenza»] e «Ja zum Leben trotz Demenz! 
Warum ich kämpfe» [«Sì alla vita nonostante 
la demenza! Perché combatto»] raccontano in 
maniera straordinaria contro cosa deve lot-
tare un paziente affetto da demenza, ma anche 
quanto realizzata possa essere ancora la vita, 
lo stesso. 

«Dementi, ma non cretini. Serve  
un nuovo approccio a questi pazienti»

Questo è il titolo del libro pubblicato da 
uno specialista di demenza, Michael Sch-
mieder, direttore per tanti anni del centro 
per demenza Sonnweid a Wetzikon nell’O-
berland zurighese. Schmieder rivendica un 
rapporto non convenzionale ma onesto con 
gli affetti da demenza. Egli ha poca consi-
derazione per vagoni di treni simulati dove 
vengono proiettati film di viaggi in treno. 
Al centro Sonnweid le porte non vengono 
chiuse, perché lo Schmieder sa bene che i 
malati dementi hanno un forte bisogno di 
movimento. Essi hanno accesso a tutti gli 
ambienti della clinica. Ogni paziente viene 
messo in grado di fare ciò che riesce ancora 
a fare. Alcuni preparano le verdure, altri 
possono partecipare agli acquisti, con il 
rischio di qualche dito infilato in uno yogurt.  
Il libro di Schmieder è informativo e 
leggero. Leggendolo nasce il deside-
rio di essere accuditi esattamente così 
se un giorno dovesse capitare a noi.  
Per concludere vorremmo far riferimento ad 
un altro ottimo libro: Arno Geiger, «Der alte 
König in seinem Exil» [«Il vecchio re nel suo 
esilio»]. Arno Geiger, autore austriaco del 

Vorarlberg, in questo libro racconta la sto-
ria di suo padre affetto da demenza. All’ini-
zio i familiari non riconoscono la malattia, e 
accusano l’anziano di «lasciarsi andare». Poi 
invece nasce una solidarietà familiare dove 
il padre viene accettato con la sua malattia. 
I figli e la moglie per molto tempo lo accu-
discono a turno, fino ad all’inevitabile tra-
sferimento alla casa di cura. Con grande 
sensibilità il figlio descrive l’impatto della 
malattia su suo padre. Anche in questo rac-
conto di vita si alternano momenti dramma-
tici a momenti felici. E tutti arricchiscono la 
vita familiare.

Accettare nuove sfide

Oggi per fortuna quando si tratta di gestire 
questi malati non ci si limita più soltanto a 
«sistemarli». Sempre di più si cercano solu-
zioni per accompagnare con affetto questi 
pazienti e farli sentir parte della società. Rin-
cuora anche l’articolo nella rivista Zeitlupe 
Nr. 1-2/2018. In esso viene presentata la fat-
toria Obergrüt a Sigigen LU, dove ai giovani 
pazienti affetti da demenza viene consentito 
di svolgere un lavoro sensato in un ambiente 
pieno di affetti. •
(Traduzione Discorso libero)
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sibilità di interrompere il rapporto d’impiego. 
Con ciò da funzionario il dipendente pubblico 
è stato ridotto allo stato di impiegato. Questa 
regressione del funzionario postale attivo agli 
sportelli ha comportato anche una retrograda-
zione del suo stato sociale. Ma ciò non è stato 
sufficiente per i massimi dirigenti della posta. 
Hanno espressamente voluto affiancarle qual-
cosa di umiliante, come l’obbligo della vendita 
di oggettistica dozzinale e di cianfrusaglie di 
poco pregio. Vessatorio è il fatto di ancorare lo 
stipendio alle quantità di oggetti venduti, pra-
tica che ricorda il famigerato lavoro a cottimo 
nelle fabbriche.

Il segreto postale

Il quarto capoverso dell’articolo 36 della Costi-
tuzione federale [ante 20 aprile 1999] recita: È 
garantita l’inviolabilità del segreto nelle poste 
e nei telegrafi.1 E’ uno dei rari capoversi della 
costituzione che trattava di un diritto della sfera 
umana strettamente personale. Nel secolo XIX 
e XX il concetto di segreto da proteggere era 
inteso come ampio e non banalizzato in modo 
ingiustificato e volgare, giuridicamente inam-

missibile. La dottrina insegna che il monopo-
lio postale esercitato dallo Stato deriva dal fatto 
che «è il segreto che si vuole conservare nella 
corrispondenza postale». In Svizzera, con lo 
scandalo delle schedature, era divenuto canone 
di buona politica il violare questo segreto per 
vedere come la pensavano i cittadini. Ma, 
ammesso il segreto postale inviolabile, chi può 
meglio garantire la segretezza tra lo Stato e i 
privati? Questi lo violerebbero per scopi com-
merciali. Dopo la banalizzazione degli uffici 
postali, con l’introduzione di bancarelle per 
la vendita d’oggetti d’uso corrente, oggi nel 
concetto d’organizzazione, nei luoghi discosti, 
si affida il servizio alla bottega o persino all’o-
steria del villaggio. Non è che si vuole togliere 
dignità a un’osteria o a un negozio. Tuttavia, 
nei rapporti sociali, l’osteria, la bottega, diffe-
riscono dalla piazza, luogo del mercato, solo 
perché in edifici chiusi che non determinano il 
comportamento della gente come un luogo al 
quale si conferisce il carattere di sacro, sempre 
inteso nell’accezione laica e non religiosa. L’in-
tensità del valore del segreto è molto diversa se 
la violazione avviene in piazza, dove non è pro-
tetto come lo dovrebbe essere in una chiesa dal 
confessore o nell’ufficio postale dal funziona-
rio. Il segreto era quindi inteso come un’aura 

che copre tutta l’identità personale intesa come 
espressione dell’anima nella sua accezione jun-
ghiana. Non si limita quindi a proteggere l’in-
timità, intesa come limitata alla sfera erotica 
sessuale, ma a tutta la vita nelle sue espressioni 
nel campo dei diritti strettamente personali. 
Con la banalizzazione del segreto risultante 
dal deprezzamento costante di tutto ciò che 
riguarda la sfera strettamente personale e il 
conseguente impoverimento emotivo risultante 
dall’indifferenza e dal cinismo con il quale si 
misura il valore della persona umana, stretta-
mente legato a vincoli materiali come il denaro 
(il valore di una persona segue le quotazioni 
della borsa virtuale implementata per definire 
e giustificare gli stipendi dei manager), l’anima 
laica della persona e la vita stessa che essa 
determina, s’impoveriscono e perdono ogni ele-
mento atto a resistere al disfacimento di tutto 
ciò che prima sosteneva una complessità dell’io 
ricca di elementi positivi che favorivano una 
presa ampia di coscienza di se stessi. Gli stru-
menti in cui ci si rifletteva erano semplici, come 
il corrispondere per il tramite di un filo a bassa 
tensione elettrica che salvaguardava l’intimità 
e il segreto. Con la complessità della tecnica e 
la digitalizzazione della comunicazione non si 
è ancora presa coscienza che la preziosa inti-

mità, salvaguardata dal filo e stata sostituita dal 
riversare di masse caotiche e disordinate nell’at-
mosfera in cui, tutti, con semplici e accessibili 
intercettatori tecnici, possono andare a vedere 
nell’anima, anche negli anfratti più intimi di 
essa, tutto quanto desiderano sapere. Quanto ciò 
sia drammaticamente vero è dimostrato dalla 
possibilità riconosciuta dalle potenze dominanti 
d’interferire in ciò che lo Stato ha di più intimo 
come la scelta democratica dei suoi elettori. Ciò 
non determina e non suscita nessun dibattito e 
nessuna critica. Infatti, se si segue il percorso 
di chi si serve illegalmente, estraendolo dall’at-
mosfera, d’informazioni strettamente personali, 
usa sempre canali predisposti da imprese mul-
tinazionali che da ogni contatto ne traggono un 
enorme profitto destinato ad allargare il divario 
fra ricchi e poveri. •

1 Questo è uno dei molti articoli che, con la revi-
sione totale della Costituzione federale del 1999, 
sono stati stralciati o modificati, senza essere stati 
discussi o dichiarati espressamente. Nel caso della 
posta è stato così favorito in modo determinante il 
suo degrado. A detta dei nostri magistrati a Berne 
la revisione sarebbe stata solo un adeguamento dei 
testi ai tempi moderni, vergognosa manovra per far 
accettare la nuova Costituzione dal popolo. [Nota 
della redazione].

«La dissacrazione della Posta» 
continuazione da pagina 7
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