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Come Putin e Trump mettono fine alla guerra contro la Siria
di Thierry Meyssan

La stampa occidentale continua ad appog-
giare le élite finanziarie transnazionali e a 
cercare di screditare l’operato del presi-
dente Trump. Un comportamento che rende 
difficile capire i progressi in direzione della 
pace in Siria. Thierry Meyssan riesamina gli 
accordi raggiunti negli ultimi cinque mesi e i 
rapidi progressi sul campo.

Con prudenza e determinazione la Fede-
razione Russa e il presidente Trump stanno 
mettendo definitivamente termine alla domi-
nazione del mondo da parte degli interessi 
transnazionali.

Convinto che l’equilibrio delle potenze 
non dipenda dalla loro portata economica, 
bensì da quella militare, il presidente Putin 
ha certamente ripristinato il livello di vita 
dei russi, ma ha ritenuto prioritario il poten-
ziamento dell’Armata Rossa rispetto a ren-
derli ricchi. Il 1° marzo Putin ha rivelato al 
mondo le più importanti armi del nuovo arse-
nale russo e l’avvio del programma di svi-
luppo economico.

Nei giorni successivi, la guerra si è 
concentrata nella Ghuta orientale. Il capo di 
stato-maggiore russo, generale Valeri Gueras-
simov, ha telefonato all’omologo USA, gene-
rale Joseph Dunford: gli ha annunciato che, 
in caso d’intervento militare USA, le forze 
russe avrebbero preso di mira le 53 navi sta-
tunitensi del Mediterraneo e del Golfo, com-
prese le tre portaerei a propulsione nucleare 
e, soprattutto, l’ha invitato a informare il pre-
sidente Trump delle nuove potenzialità mili-
tari russe.

Alla fine, gli Stati Uniti hanno acconsen-
tito a che l’Esercito Arabo Siriano e qualche 
soldato di fanteria russo liberassero la Ghuta 
dagli jihadisti che l’occupavano.

Solo il Regno Unito ha tentato di inter-
ferire sul corso degli avvenimenti architet-
tando l’«affare Skripal»: se l’ordine mondiale 
attuale sta per crollare bisogna ripristinare la 
retorica della guerra fredda, con i cow-boy 
buoni che fronteggiano gli orsi russi cattivi.

In giugno, mentre l’Esercito Arabo 
Siriano, sostenuto dall’aviazione russa, 
avanzava verso il sud del Paese, l’amba-
sciata USA di Giordania ha avvisato gli jiha-
disti che, da quel momento in poi, avrebbero 
dovuto difendersi da soli, senza più aiuto né 
sostegno di Pentagono e CIA.

Il successo del vertice di Helsinki  
oltrepassa tutte le aspettative

Il 16 luglio, a Helsinki, i presidenti Putin e 
Trump si sono spinti molto più in là. Hanno 
affrontato il tema della ricostruzione, ossia dei 
danni di guerra. Da due anni a questa parte, 
su Rete Voltaire abbiamo spesso scritto che 
Trump si sta opponendo all’ideologia puritana, 
al capitalismo finanziario e all’imperialismo 
che ne è l’esito. Trump ritiene, giustamente, di 
non doversi addossare le conseguenze dei cri-
mini dei predecessori, di cui anche gli stessi 
statunitensi sono stati vittima. Sostiene che 
questi crimini sono stati commessi su istiga-
zione delle élite finanziarie transnazionali e 
per il loro profitto, quindi tocca a loro pagare, 
benché nessuno sappia ancora bene come 
obbligarvele.

I due presidenti hanno anche convenuto 
di agevolare il rientro dei rifugiati. Trump 
ha così ribaltato la retorica del predecessore 
Obama, secondo il quale i rifugiati fuggivano 
«la repressione della dittatura» e non già l’in-
vasione degli jihadisti.

Mentre nel sud del Paese gli jihadisti fuggi-
vano a loro volta dinnanzi alle forze siriane e 
russe e qualche unità disperata di Daesh com-
metteva atrocità inimmaginabili, il ministro 
degli Esteri russo, Sergej Lavrov, e il capo di 
stato-maggiore russo, Guerassimov, intrapren-
devano un viaggio in Europa e Medio Oriente.

In Europa, Lavrov e Guerassimov sono 
stati ricevuti nella massima discrezione: 
secondo gli occidentali, il generale Gueras-
simov è un conquistatore che ha invaso e 
annesso la Crimea, gli è perciò vietato l’in-

gresso in Unione Europea, autoproclamatasi 
difensore dello «Stato di diritto». Purtroppo 
non c’era tempo per togliere Guerassimov 
dalla lista delle sanzioni, l’UE ha perciò 
deciso di chiudere un occhio sui grandi prin-
cipi e di consentire in via eccezionale l’in-
gresso all’eroe della riunificazione di Crimea 
e Russia. La vergogna dei capi dell’Europa 
occidentale per la loro ipocrisia spiega perché 
non ci siano fotografie ufficiali degli incontri.

La Russia sviluppa un ordine per la pace 
in Siria – Merkel e Macron disturbano

La delegazione russa ha riassunto a tutti gli 
interlocutori alcune delle decisioni prese nel 
vertice di Helsinki. Il buonsenso ha indotto 
i russi ad astenersi dal chiedere loro conto 
del ruolo avuto nella guerra dagli Stati 
europei e a esortarli invece ad attivarsi affin-
ché il conflitto possa avere termine: ritiro 
delle forze speciali, cessazione della guerra 
segreta, soppressione dell’aiuto agli jihadisti, 
ritorno dei rifugiati, riapertura delle amba-
sciate. In particolare, la delegazione russa ha 
assicurato che tutti potranno partecipare alla 
ricostruzione, senza veto alcuno.

Subito dopo la partenza della delegazione, 
la cancelliera Angela Merkel e il presidente 
Emmanauel Macron, giusto per gettare scom-
piglio oltre-Atlantico, hanno fatto ingenua-
mente chiedere al Pentagono se risponde al 
vero che il presidente Trump intende pre-
sentare il conto ad alcune compagnie trans-
nazionali (KKP, Lafarge, ecc.). Nel caso del 
presidente francese, ex dirigente di banca, 
quest’atteggiamento è tanto più deplorevole 

in quanto lo stesso Macron aveva voluto in 
precedenza simbolicamente dimostrare la 
propria buona fede facendo arrivare alla 
popolazione siriana 44 tonnellate di aiuti 
umanitari attraverso l’esercito russo.

Preparativi per il ritorno dei rifugiati  
in Medio Oriente

In Medio Oriente c’è stata maggiore copertura 
mediatica del viaggio della delegazione russa. 
Lavrov e Guerassimov hanno così potuto dare 
l’annuncio dell’istituzione, in Egitto, Libano, 
Turchia, Iraq e Giordania, di cinque commis-
sioni per il ritorno dei rifugiati, formate da rap-
presentanti dello Stato ospitante e da delegati 
russi e siriani. Nessuno ha però osato fare l’im-
portuna domanda: perché non è stata co stituita 
una commissione anche con l’Unione Euro-
pea?

Per la riapertura delle ambasciate, gli Emi-
rati Arabi Uniti hanno preso alla sprovvista 
gli occidentali e i loro alleati negoziando la 
riapertura della loro.

È rimasto aperto il problema degli 
israeliani di ottenere che i consiglieri militari 
iraniani e le milizie pro-iraniane, tra cui lo 
Hezbollah, lascino la Siria. Il primo mini-
stro Benjamin Netanyahu ha moltiplicato i 
viaggi-lampo a Mosca e a Sochi per perorare 
la causa. Ricordiamo che Guerassimov aveva 
ironizzato sulla sfacciataggine dei vinti isra-
eliani nel pretendere la partenza dei vincitori 
iraniani. Lavrov si era invece diplomatica-

USA-Corea del Nord

Dichiarazione finale del vertice  
di Singapore del 12 giugno 2018

Ognuno si augura un orientamento verso l’intesa e la pace

dl. Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump e il pre-
sidente della Commissione per gli affari di Stato della Repubblica 
democratica popolare di Corea Kim Jong Un alla riunione del 12 
giugno a Singapore hanno firmato una dichiarazione finale. Con il 
testo che segue, che è una traduzione della versione tedesca dell’A-
genzia di stampa Reuters, informiamo su questo accordo comune. 
Possiamo solo sperare che questo incontro dei due leader politici 
degli Stati Uniti e della Corea del Nord segni l’inizio di un orien-
tamento verso l’intesa e la pace. Il tenore di questa dichiarazione 

finale dà adito a speranze, come è stato il caso già prima con l’ac-
cordo del 27 aprile 2018 tra la Corea del Sud e la Corea del Nord. 
Le accuse in voga contro i due politici e contro l’accordo da loro 
firmato non sono di aiuto e non sempre sono obiettivi. Al momento, 
si tratterebbe piuttosto di rafforzare tutte le attività orientate verso 
la pace e l’intesa. Questo è ciò di cui l’umanità ha maggiormente 
bisogno. E ciò che vale per la Corea non è meno valido per tutti 
gli altri focolai di conflitto. Misure coraggiose verso la pace sono 
essenziali in tutte le regioni del mondo di crisi e di conflitti.

Isola Sentosa, 12 giugno 2018
Donald Trump, Presidente degli Stati 
Uniti, e Kim Jong Un, Presidente della 
Commissione di Stato della Repubblica 
popolare democratica di Corea (RPDC), 
hanno tenuto il loro primo storico ver
tice a Singapore il 12 giugno 2018. 

Il presidente Trump e il presidente Kim 
Jong Un hanno avuto uno scambio di opi
nioni completo, approfondito e franco 
sulle questioni relative all’in staurazione 
di nuove relazioni tra gli Stati Uniti e la 
RPDC e alla costruzione di un regime di 
pace solido e duraturo nella penisola 
coreana. Il presidente Trump si è impe
gnato a fornire garanzie di sicurezza alla 
RPDC e il presidente Kim Jong Un ha riba
dito il suo fermo e incrollabile impegno a 
favore della completa denuclearizzazione 
della penisola coreana.

Convinti che l’instaurazione di nuove 
relazioni tra Stati Uniti e Repubblica 
democratica popolare di Corea contri
buirà alla pace e alla prosperità della 

penisola coreana e del mondo, e ricono
scendo che l’instaurazione di una fiducia 
reciproca può promuovere la denuclea
rizzazione della penisola coreana, il Pre
sidente Trump e il Presidente Kim Jong 
Un dichiarano:

1. Gli Stati Uniti e la RPDC si impegnano 
ad instaurare nuove relazioni secondo 
il desiderio di pace e prosperità dei 
popoli di entrambi i Paesi.

2. Gli Stati Uniti e la Repubblica democra
tica popolare di Corea collaboreranno 
per costruire un regime di pace stabile 
e duraturo nella penisola coreana.

3. Riaffermando la Dichiarazione di Pan
munjom del 27 aprile 2018, la RPDC 
si impegna ad adoperarsi per la com
pleta denuclearizzazione della peni
sola coreana.

4. Gli Stati Uniti e la RPDC si impegnano 
a ritrovare le spoglie mortali dei pri
gionieri di guerra e delle persone 
segnalate come disperse, compreso 

l’immediato rimpatrio di quelle già 
identificate.

Riconoscendo che il vertice USARPDC – il 
primo nella storia – è un evento di grande 
importanza, che volta pagina su decenni 
di tensioni e ostilità tra i due paesi e apre 
un nuovo futuro, il Presidente Trump e 
il Presidente Kim Jong Un si impegnano 
ad attuare le disposizioni della presente 
dichiarazione congiunta in modo globale.

Gli Stati Uniti e la RPDC si impegnano a 
tenere quanto prima negoziati di follow
up, sotto la guida del Segretario di Stato 
Mike Pompeo e di una controparte ad 
alto livello della RPDC, per attuare i risul
tati del vertice USARepubblica democra
tica popolare di Corea.

Il presidente Donald Trump e il presi
dente Kim Jong Un si sono impegnati a 
cooperare allo sviluppo di nuove relazioni 
tra gli Stati Uniti e la RPDC e a promuo
vere la pace, la prosperità e la sicurezza 
nella penisola coreana e nel mondo.

(Traduzione Discorso libero)
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mente trincerato dietro un rifiuto di principio 
di ingerirsi nella sovranità siriana.

Perfino Israele si dimostra conciliante

La Russia ha risolto così il problema: la poli-
zia militare russa ha reinstallato le forze 
ONU lungo la linea di demarcazione tra 
Siria e Israele, da cui furono cacciate quat-
tro anni fa. In questo lasso di tempo i Caschi 
Blu sono stati rimpiazzati da Al Qaeda, gra-
zie al sostegno dello Tsahal. La Russia ha 
inoltre installato in territorio siriano, dietro 
la linea di demarcazione, otto postazioni di 
osservazione militare. Mosca può così garan-
tire, all’ONU e alla Siria, che gli jihadisti non 
ritorneranno e, a Israele, che non sarà attac-
cato dall’Iran dal territorio siriano.

Israele, che fino a quel momento aveva 
scommesso sulla disfatta della Repubblica 
Araba Siriana e definito il suo presidente 
«macellaio», ora attraverso il proprio ministro 
della Difesa, Avigdor Liberman, ha immedia-
tamente ammesso che la Siria esce vincitrice 
dal conflitto e che il presidente al-Assad ne è il 
legittimo capo. Per dimostrare la buona volontà 
del proprio Paese, Liberman ha fatto bombar-
dare un gruppo di Daesh, l’organizzazione che 
sinora Israele ha sostenuto sottobanco.

Un passo dopo l’altro verso la pace

Passo dopo passo, Federazione Russa e Casa 
Bianca mettono di nuovo ordine nelle rela-
zioni internazionali e convincono i diversi 
protagonisti a ritirarsi dalla guerra, persino 
a chiedere la ricostruzione. Dal canto suo, 
l’Esercito Arabo Siriano prosegue nella libe-
razione del territorio siriano. Adesso il pres-
idente Trump deve solo riuscire a ritirare le 
proprie truppe dal sud (Al-Tanf) e dal nord 
della Siria (a est dell’Eufrate), mentre il pre-
sidente Erdogan deve abbandonare alla loro 
sorte gli jihadisti rifugiati nel nord-ovest 
(Idleb).   •
Traduzione Rachele Marmetti, Il Cronista
Fonte: Voltairenet.org 7 agosto 2018

Chi pagherà alla Siria 
388 miliardi di dollari 

di danni di guerra?
Durante un seminario che si è tenuto a Beirut 
il 7 e 8 agosto 2018, la Commissione Eco-
nomica e Sociale per l’Asia Occidentale 
(ESCWA) delle Nazioni Unite ha stimato i 
danni di guerra causati alla Siria in almeno 
388 miliardi di dollari.

La Commissione presenterà nelle prossime 
settimane il relativo rapporto, Syria, 7 years 
at war (Siria, 7 anni in guerra).

Il presidente degli Stati Uniti, Donald 
Trump, ritiene si tratti di una guerra d’ag-
gressione, organizzata da interessi finanziari 
transnazionali (KKR, Toyota, Lafarge, ecc.). 

A loro e agli Stati che li hanno sostenuti spet-
terebbe quindi pagare questa somma.	 •

Traduzione Rachele Marmetti, Il Cronista 

«Come Putin e Trump …» 
continuazione da pagina 1

Le due carte mostrano i cambiamenti delle aree di dominio all’interno della Siria nel 2015 (prima 
carta, 4 anni dopo l’inizio della guerra) fino in agosto 2018 (seconda carta).

(Graphik Wikipedia/dl)

(Graphik Wikimedia commens/dl)

Il crollo del fronte russo
di Eberhard Hamer, prof. in scienze economiche 

Finora gli Stati Uniti, 
i loro satelliti non-
ché le autorità inter-
nazionali da essi 
manipolate hanno 
pilotato a tutti i livelli 
una guerra indiretta 
contro la Russia:
– Le banche dell’in-
tero mondo sono state 
costrette per il tramite 
di sanzioni finanzia-
rie ad interrompere 

tutte le transazioni monetarie con la Rus-
sia.

– Tutte le imprese del mondo occidentale 
sono state obbligate, attraverso minacce 
punitive, a declinare qualsiasi rapporto 
commerciale con determinate imprese e 
personalità russe.

– Persino le società coinvolte nella costru-
zione del gasdotto North Stream 2 sono 
state minacciate di ammende.

– Da un trimestre all’altro, gli Ameri-
cani hanno architettato nuovi argomenti 
per osteggiare i Russi, sia nel campo dei 
diritti umani (Scrypal) che nella legisla-
zione sportiva (con il pretesto del doping) 
o ancora sacrificando vite umane (aereo 
abbattuto in Ucraina) e, non da ultimo, sca-
tenando guerre illegali (Ucraina orientale), 

alimentando così, nel corso degli ultimi 
anni e con l’ausilio dei media di tutto il 
mondo, una vera e propria campagna dif-
famatoria contro la Russia.

– Inoltre, gli Stati Uniti hanno collocato i 
detrattori della Russia in posizioni impor-
tanti, consentendo loro di ingaggiarsi con 
le loro organizzazioni (ad esempio Stolten-
berg con la NATO) in attività aggressive 
contro la Russia e di avvalersi in Europa 
di persone ostili nei confronti dei Russi, 
come Merkel e Maas, per propagandare un 
riarmo diretto contro di loro (sanzioni da 
parte dell’UE, investimento di 6 miliardi 
per vie di accesso verso la Russia, riarmo 
dell’Ucraina e degli Stati baltici) nonché 
offensive di propaganda sulla base di false 
accuse sempre contro la Russia.

Finora, tali spiriti ostili potevano contare sul 
sostegno degli americani, nelle loro aggres-
sioni e denigrazione della Russia; erano per-
sino certi di essere coperti. 

Per gli americani la Russia ha rappresen-
tato un ostacolo determinante per:
– imporre i loro piani sul dominio del petro-

lio,
– preservare l’impero del dollaro (nonostante 

l’uscita di Russia, Cina e Iran),
– continuare ad imporre l’egemonia ameri-

cana all’Est (Ucraina, Stati Baltici, Polo-
nia),

– conquistare militarmente il Mar Nero 
(conquista, bloccata in seguito all’annes-
sione della Crimea in seno alla Russia),

– assoggettare la Siria (paese importante per 
i flussi di petrolio).

Di conseguenza, la lotta degli Stati Uniti 
contro la Russia ha assunto costantemente 
nuove forme. Attraverso la NATO, la Russia 
è circondata da basi missilistiche sempre più 
vicine ai suoi confini. La congrega dei Clin-
ton ha persino sostenuto che la loro improv-
visa sconfitta è stata opera dei russi e, da 
allora, si è opposta a qualsiasi contatto con 
la Russia – anche da parte del Presidente.

Nelle organizzazioni internazionali domi-
nate dagli Stati Uniti, si cerca di lasciare spa-
zio nelle posizioni importanti solo ai nemici 
della Russia, escludendo così qualsiasi loro 
alleato.

I nemici più acerrimi della Russia (Mer-
kel, Maas, von der Leyen) potevano finora 
godere di un trattamento preferenziale da 
parte della presidenza americana (ad esem-
pio da Obama).

Le sanzioni americane contro i loro «alle-
ati» (o satelliti), le sanzioni finanziarie con-
tro le nostre banche e la nostra industria, la 
messa in pericolo della pace nel mondo da 
parte degli Stati Uniti con la disdetta dell’ac-
cordo con l’Iran, degli accordi commerciali 
e di tutela dell’ambiente, hanno lasciato 

senza parole i più fedeli cortigiani, come 
Merkel, Juncker, Macron e May. Improv-
visamente, tutta la positività in arrivo non 
proviene più dagli Stati Uniti e gli ordini da 
essi impartiti non sono più così imperativi 
poiché risulta evidente che danneggiano i 
popoli stessi. Il nuovo presidente non tiene 
più conto degli interessi e dell’umiltà dei 
suoi alleati, ma si preoccupa solo di quelli 
statunitensi. La schieramento degli Stati 
Uniti e dei suoi satelliti improvvisamente 
barcolla. I primi paesi satelliti ad aver alzato 
la guardia (Ungheria, Italia, Spagna) chie-
dono improvvisamente migliori relazioni 
con la Russia poiché la fedeltà all’America 
non è più corrisposta, le relazioni economi-
che con l’America vengono annientati dagli 
Stati Uniti.

Appena due giorni prima del vertice del 
G7 in Canada, la signora Merkel ha tentato 
di far bella figura di fronte al Presidente get-
tando astiosità nei confronti della Russia. Ma, 
nel corso della conferenza, essa, unitamente 
ai suoi complici, è stata messa a confronto 
con l’esigenza di un nuovo orientamento: la 
collaborazione con la Russia. 

Si ha l’impressione che la cancelliera 
Merkel e Maas abbiano di nuovo scom-
messo sul cavallo sbagliato: all’improv-
viso lo spionaggio a tutto campo da parte 
degli Stati Uniti nei confronti della Germa-
nia e della sua economia, accettato dalla 
Merkel, è diventato un pericolo nazionale. 
La svalutazione della tecnologia tedesca da 
parte della Cina non può più essere giusti-
ficata dalla globalizzazione; la criminalità 
dilagante degli ospiti della Merkel mette in 
evidenza il lato oscuro dell’immigrazione; 
l’economia tedesca soffre delle sanzioni 
contro la Russia messe in atto dalla Merkel 
e le sanzioni americane applicate nei nos-
tri confronti mettono in pericolo l’esistenza 
stessa della nostra industria.

Che la Merkel lo voglia o no, l’atteggia-
mento americano rafforza l’esigenza di ins-
taurare un rapporto pacifico e armonioso 
anche con la Russia. 

Negli ultimi tre anni, la cancelliera Mer-
kel ha imboccato troppo spesso la strada 
sbagliata, causando danni duraturi ai nostri 
cittadini. Credeva opportuno seguire questa 
via per lealtà o per sottomissione agli ordini 
delle forze di occupazione americane. Tutta-
via, gli ordini sono cambiati, per cui ha inu-
tilmente sacrificato gli interessi del paese.

L’impegno degli Stati Uniti per trovare un 
terreno d’intesa politicamente ragionevole 
con la Russia metterà in crisi i sostenitori 
della campagna anti-Russa e li costringerà 
ad abolire le sanzioni.

Stoltenberg presto si ritirerà da capo della 
NATO, Juncker è stato il primo a cambiare 
idea, i nuovi governi di Spagna e Italia non 
partecipano più al boicotto, il Presidente 
americano si sta muovendo in un’altra dire-
zione, una direzione che Merkel non può 
seguire in modo credibile a breve termine. 
Dal Vertice del G7 in poi la stella della Mer-
kel è in fase di estinzione.    •
Traduzione discorso libero

Eberhard Hamer
(Foto mad)
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Il trattato tra Trump e Juncker è un grande bluff
di Eberhard Hamer, professore di economia

Donald  Trump  è 
sempre ancora più mer-
cante che politico. Egli 
percepisce i problemi 
a modo suo, diversa-
mente dei politici. Lo 
ha già dimostrato tre 
volte: 
– in modo euforico, 
ha sollevato il conflitto 
con la Corea del Nord 
a rischio di guerra, per 

poi apparire in un colloquio personale con 
Kim Jong-un come veicolo di pace; 

– seguendo lo stesso schema, ha anche cer-
cato distensione con la Russia in un incon-
tro con Vladimir Putin;

– dopo aver iniziato una guerra commerciale 
con l’UE, Trump la concluse tranquilla-
mente con un colloquio con Jean-Claude 
Juncker; entrambi furono addirittura cele-
brati negli Stati Uniti e in Europa.

L’«accordo» del 26 luglio tra Trump e Junc-
ker non fu una convenzione, ma piuttosto un 
diktat a favore degli Stati Uniti e a scapito 
dell’Europa:
– l’Europa si impegna ad acquistare in futuro 

più gas liquido americano e a costruire a 
tal scopo terminali petroliferi in Europa; 

– i partner smantellano tutte le barriere com-
merciali su prodotti e norme comuni; 

– l’Europa aderisce a una coalizione di guerra 
commerciale americana contro la Cina; 

– le regole dell’Organizzazione mondiale del 
commercio (OMC) contro il furto di tecno-

logia da parte della Cina saranno riesami-
nate.

Per Trump era palesemente molto importante 
ridurre la fornitura di gas russo al mercato 
europeo (Nord Stream 2) e, in cambio, espor-
tare in Europa grandi quantità di gas liquido 
americano. A seguito di questo accordo paz-
zesco per i consumatori europei in futuro i 
costi del gas subirebbero un aumento del 
30%. Il gas russo è disponibile a un prezzo 
di 180 dollari per 1000 m3, il prezzo del gas 
liquido americano è di almeno 240 dollari.

Lo stesso vale per l’accordo tanto accla-
mato sulla riduzione di tutte le barriere com-
merciali. Si è concentrata soprattutto sui 
prodotti agricoli, con l’obiettivo principale 
di sostenere gli agricoltori americani che, in 
seguito alle sanzioni economiche della Cina 
nella guerra commerciale con gli Stati Uniti, 
hanno accumulato 12,3 miliardi di dollari di 
soia invendibile. Naturalmente gli agricoltori, 
che dovrebbero votare di nuovo per Trump 
nelle elezioni autunnali, sono arrabbiati. Nes-
suno sa cosa faremo noi europei con queste 
enormi quantità di soia.

Inoltre, l’Europa dovrebbe accettare a 
prezzi ridotti grandi quantità di carne ame-
ricana trattata con ormoni e accettare l’in-
tera gamma di sostanze tossiche e farmaci, 
per buone ragioni non ammessi in Europa. 
L’obiettivo è quindi quello di minare l’ac-
cordo di libero scambio TTIP a beneficio 
degli Stati Uniti, un accordo contro il quale 
i cittadini europei hanno lottato duramente. 

Trump può certamente affermare di aver 
combattuto, e vinto, a nome degli agricoltori 
e dei gruppi dell’industria chimica ameri-
cani. Se invece l’Europa non dovesse accet-
tare il diktat di Washington, dopo le elezioni 
di metà mandato del 4 novembre, Trump 
avrebbe una buona ragione per inasprire le 
sanzioni contro l’UE. 

Lo stesso vale per l’accordo concernente 
una coalizione dell’UE con gli Stati Uniti 
nella guerra economica contro la Cina. 
Recentemente gli europei si sono alleati con 
la Cina contro le sanzioni americane, ora 
l’UE promette (da parte di Juncker) un par-
tenariato europeo contro la Cina. Se gli ame-
ricani dopo le elezioni di metà mandato del 

4 novembre dovessero di nuovo orientarsi 
contro l’Europa, noi europei perderemmo la 
Cina come partner e saremmo di nuovo soli. 

I commenti esagerati e colmi di elogi, 
espressi in particolare dai cortigiani tedeschi 
allineati con gli Stati Uniti, sull’«accordo» 
tra Trump e Juncker, sono stati quindi igno-
ranza politica senza conoscere i fatti (esempi: 
Peter Altmaier: «l’UE ha negoziato con suc-
cesso, ha salvato milioni di posti di lavoro»; 
Heiko Maas: «L’azione comune dell’Eu-
ropa ha portato al successo»; Angela Merkel: 
«Ottimo risultato»). Gli esperti di economia 
tedeschi valutano la situazione in modo com-
pletamente diverso, osservando in particolare 
che l’accordo è privo di sostanza e criticando 
Juncker per essere stato ingannato unilateral-
mente dagli Stati Uniti (Ilona Lange, IHK: «i 
dazi doganali sulle automobili non sono abo-
liti», «dietro le quinte i pericoli sono sem-
pre presenti»; Mittelstandsinstitut Hannover: 
«nessun problema risolto, i consumatori 
europei sono traditi e si delinea una vittoria 
fittizia degli Stati Uniti per il 4 novembre»).

«Come nel TTIP, i negoziatori europei nei 
confronti di Trump si sono dimostrati ancora 
una volta incapaci di trattare, a scapito dell’Eu-
ropa; oppure Juncker, che ha dovuto essere 
sorretto dal Presidente americano, ha bevuto 
ancora una volta un bicchiere di troppo. In 
ogni caso Trump ha di nuovo raggiunto i suoi 
obiettivi e si è dimostrato il più forte.  •

(Traduzione Discorso libero)

«Come nel TTIP, i negoziatori europei nei confronti di Trump si sono 
dimostrati ancora una volta incapaci di trattare, a scapito dell’Europa; 
oppure Juncker, che ha dovuto essere sorretto dal Presidente americano, 
ha bevuto ancora una volta un bicchiere di troppo. In ogni caso Trump 
ha nuovamente raggiunto i suoi obiettivi e si è dimostrato il più forte.»

Prof. Eberhard 
Hamer (Foto mad)

Esperto delle Nazioni Unite: le misure coercitive unilaterali 
aggravano la crisi umanitaria in Siria

Dichiarazione di Idriss Jazairy*, relatore speciale del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra sugli «effetti negativi delle misure coercitive unilaterali sull’esercizio dei 
diritti umani», al termine della sua missione nella Repubblica araba siriana.

zf. Idriss Jazairy, relatore speciale sull’im-
patto negativo delle misure coercitive uni-
laterali (sanzioni) sull’esercizio dei diritti 
umani, ha visitato la Siria dal 13 al 17 mag-
gio 2018 su invito del governo siriano. Al 
termine del suo viaggio, si è dichiarato pro-
fondamente preoccupato per le modalità di 
applicazione delle sanzioni unilaterali. Una 
delle conseguenze è il rifiuto dell’aiuto uma-
nitario d’urgenza al popolo siriano; le san-
zioni aggravano la crisi umanitaria in Siria 
e colpiscono soprattutto le popolazioni più 
vulnerabili. Idriss Jazairy ha annunciato che 
in settembre 2018 sarà pubblicato il suo rap-
porto dettagliato sui risultati della sua visita 
e sulle sue raccomandazioni.

«Sono profondamente preoccupato dal fatto 
che le misure coercitive unilaterali contribui-
scano alle persistenti sofferenze della popola-
zione siriana. Affermare che le misure siano 
necessarie per proteggere la popolazione o 
per facilitare una transizione democratica è 
difficile da conciliare con le sofferenze uma-
nitarie ed economiche da esse provocate».

Osservazioni preliminari  
e raccomandazioni

Vorrei iniziare questa esposizione espri-
mendo la mia gratitudine al governo della 
Repubblica araba siriana per l’invito a visi-
tare il paese e per la franchezza e la dispo-
nibilità che ha dimostrato nel facilitare le 
riunioni della mia missione. Desidero ino-
ltre ringraziare l’ufficio del coordinatore 
residente, i membri della squadra nazio-
nale delle Nazioni Unite e l’Ufficio dell’Alto 
Commissario per i diritti umani per il loro 
prezioso sostegno.

Il Consiglio per i diritti umani mi ha inca-
ricato di monitorare gli effetti negativi delle 
misure coercitive unilaterali sull’esercizio dei 
diritti umani, di fare un resoconto e di pro-
porre raccomandazioni. In diverse occasioni 
le Nazioni Unite hanno espresso preoccupa-
zione per l’applicazione di tali misure, che 
potrebbero essere in contrasto con il diritto 
internazionale, il diritto umanitario inter-
nazionale, la Carta delle Nazioni Unite e le 
norme e i principi che regolano le relazioni 
pacifiche tra gli Stati1.

Durante la mia visita ho avuto l’onore di 
essere ricevuto da ministri, viceministri e alti 

funzionari dei Ministeri degli Affari esteri, 
dell’Economia e del Commercio, degli Enti 
locali e dell’Ambiente, del Lavoro e degli 
Affari sociali, dei Trasporti, dell’Agricol-
tura e della Riforma agraria, dell’Elettri-
cità e della Salute. Ho inoltre incontrato la 
direzione della Commissione per la piani-
ficazione e la cooperazione internazionale, 
l’Ufficio centrale di statistica, la Camera di 
commercio e il governatore della Banca cen-
trale. 

Sono stato istruito dalla società civile, dal 
personale umanitario e da esperti indipen-
denti. E infine sono grato anche ai numerosi 
corpi diplomatici che hanno condiviso con 
me le loro opinioni durante la mia visita. Ho 
apprezzato molto le informazioni della Com-

missione economica e sociale delle Nazioni 
Unite per l’Asia occidentale che ho ricevuto 
a Beirut prima della mia visita.

Lo scopo della missione era quello di esa-
minare in che misura le misure coercitive 
unilaterali nei confronti della Repubblica 
araba siriana minino la piena realizzazione 
dei diritti sanciti dalla Dichiarazione uni-
versale dei diritti dell’uomo e da altri stru-
menti internazionali in materia di diritti 
umani. Presenterò la mia relazione com-
pleta al Consiglio dei diritti umani nel set-
tembre 2018. La presente relazione contiene 
le mie osservazioni preliminari sui risultati 
della mia visita.

Ho esaminato la situazione della Repub-
blica araba siriana quale obiettivo di misure 

coercitive unilaterali da parte di alcuni Stati. 
Ho analizzato le prove pertinenti e ho cercato 
di valutare l’impatto attuale di tali misure sul 
popolo siriano. Uno Stato ha istituito misure 
coercitive unilaterali nel 1979, che sono state 
rafforzate negli anni successivi. Un gruppo 
più ampio di Stati ha iniziato ad attuare 
misure analoghe nel 2011.

Le misure collettive prevedono un divieto 
commerciale per l’importazione e l’esporta-
zione di vari servizi e beni. Ciò comprende 
anche i trasferimenti finanziari internazio-
nali. La sovrapposizione di diverse serie di 
misure settoriali collettive, unitamente all’at-
tuazione sistematica di restrizioni finanzia-
rie, nel loro impatto globale equivalgono 
all’imposizione di restrizioni complessive 
alla Siria. Sono state inoltre realizzate ulte-
riori misure de stinate a singoli individui sulla 
base del loro rapporto con il governo.

Per la loro natura globale, queste misure 
hanno avuto un effetto devastante sull’intera 
economia e sulla vita quotidiana della gente 
comune. Questo effetto ha aggravato le loro 
sofferenze a causa della devastante crisi che 
si è diffusa a partire dal 2011. Risulta diffi-
cile delimitare gli effetti delle misure coer-
citive unilaterali da quelli della crisi, ma ciò 
non riduce in alcun modo la necessità di ripri-
stinare l’insieme dei loro diritti umani fonda-
mentali.

È chiaro che la sofferenza inflitta da 
misure coercitive unilaterali ha aumentato 
la sofferenza causata dal conflitto. In effetti, 
ironia della sorte, queste misure, attuate in 
origine dagli Stati nell’intento di garantire il 
rispetto dei diritti umani, stanno attualmente 
contribuendo, come conseguenza fortuita, al 
deterioramento della crisi umanitaria.

Il drammatico aumento delle sofferenze 
del popolo siriano

L’economia siriana continua a deteriorarsi 
a un ritmo allarmante. Dall’introduzione 
delle misure coercitive nel 2011 e dall’ini-
zio dell’attuale crisi, il PIL annuo totale della 
Siria è diminuito di due terzi. Le riserve di 
valuta estera sono esaurite, le attività finan-
ziarie internazionali e le altre attività conti-
nuano a essere congelate. Nel 2010 sono state 
cambiate 45 lire siriane contro un dollaro; 

«Sono profondamente preoccupato dal fatto che le misure coercitive 
unilaterali contribuiscano alle persistenti sofferenze della popolazione 
siriana. Affermare che le misure siano necessarie per proteggere la popo-
lazione o per facilitare una transizione democratica è difficile da conci-
liare con le sofferenze umanitarie ed economiche da esse provocate».

Continua a pag. 4
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nel 2017 il tasso è sceso a 510 lire per dol-
laro. L’inflazione è aumentata drasticamente 
dal 2010, raggiungendola punta dell’82,4% 
nel 2013; in questo periodo i prezzi dei pro-
dotti alimentari sono aumentati di otto volte. 
La combinazione di questi fattori ha portato 
all’aggravarsi delle condizioni di vita della 
popolazione, già deteriorate dal conflitto. 
Questo fenomeno ha colpito in modo parti-
colarmente duro la metà dei lavoratori siriani 
che percepisce uno stipendio fisso.

Le conseguenze involontarie delle misure 
coercitive unilaterali

Questo danno all’economia ha avuto effetti 
prevedibili sulla capacità dei siriani di met-
tere in atto i loro diritti economici, sociali e 
culturali. Gli indici di sviluppo umano siriano 
sono tutti diminuiti. Tra i comuni mortali 
siriani c’è stato un drammatico aumento del 
tasso di povertà. Mentre prima dello scoppio 
della violenza non esisteva insicurezza ali-
mentare, entro il 2015 il 32% dei siriani ne è 
stato colpito. Contemporaneamente la disoc-
cupazione è aumentata dall’8,5% nel 2010, a 
oltre il 48% nel 2015.

Restrizioni bancarie

Le preoccupazioni più correnti di cui ho 
sentito parlare durante la mia missione 
concernevano gli effetti negativi delle 
re strizioni finanziarie su tutti gli aspetti 
della vita siriana. Le restrizioni imposte 
dalla Banca centrale, dalle banche pub-
bliche e private e dalle transazioni nelle 
principali valute internazionali hanno limi-
tato drasticamente le possibilità di coloro 
che vogliono intraprendere un’attività a 
livello internazionale.

Le «deroghe umanitarie» nominali che 
sono state introdotte, in pratica si sono rive-
late costose ed estremamente lente.

L’incertezza di sapere se le transazioni 
violino o meno le misure coercitive unilate-
rali ha portato ad un «raffreddamento» delle 
banche e delle società che, di conseguenza, 
sono riluttanti o incapaci di commerciare 
con la Siria. Ciò ha impedito alla Siria, alle 
imprese internazionali, agli attori non gover-
nativi (compresi quelli che operano esclusi-
vamente nel settore umanitario) e ai cittadini 
siriani di effettuare transazioni finanziarie 
internazionali (anche per beni che possono 
essere importati legalmente), di ottenere cre-
diti o, per gli attori internazionali, di pagare 
i salari o i contraenti in Siria.

Questo ha costretto i siriani a trovare 
alternative, come l’hawala [un sistema 
tradizionale di pagamento informale del 
mondo arabo, senza banche e quasi senza 
formulari], che ha portato in circolazione 
milioni di dollari da parte di costosi inter-
mediari finanziari che a volte hanno dimos-
trato di essere membri di organizzazioni 
terroristiche. Questi canali, che non sono 
trasparenti, non possono essere control-
lati, aumentano il costo della transazione 
e rimangono l’unico modo per le piccole 
imprese e gli attori della società civile 
siriana di operare a livello internazionale.

Cure mediche

La Siria offre a tutti i suoi cittadini l’accesso 
generale e gratuito all’assistenza sanitaria. 
Prima della crisi attuale godeva di uno dei 
più alti livelli di assistenza nella regione. 
Le esigenze create dalla crisi hanno tra-
volto il sistema e hanno causato un livello 
di bisogno eccezionalmente elevato. Ciono-
nostante le misure restrittive, in particolare 
quelle relative al sistema bancario, hanno 
inciso sulla capacità della Siria di acquistare 
e pagare medicinali, attrezzature, pezzi di 
ricambio e software. Sebbene in teoria esis-
tano eccezioni, in pratica le imprese private 
internazionali non sono disposte a superare 
gli ostacoli necessari per garantire di poter 
trattare con la Siria senza essere accusate di 
violare inavvertitamente le misure restrit-
tive.

Emigrazione e «fuga di cervelli»

Sebbene la situazione della sicurezza sia 
un fattore determinante nel flusso migra-
torio siriano, va sottolineato che il dram-
matico aumento della disoccupazione, la 
mancanza di opportunità di lavoro, la chiu-
sura delle imprese a causa dell’impossibi-

lità di ottenere materie prime e macchinari 
o di esportare le loro merci, hanno contribu-
ito all’aumento dell’emigrazione dei siriani. 
Alcuni Stati di accoglienza hanno selezio-
nato emigranti qualificati e hanno eserci-
tato pressioni sui meno privilegiati per farli 
ritornare in Siria. In particolare, la «fuga di 
cervelli» ha indebolito l’industria medica e 

farmaceutica nel peggior momento possibile 
per la Siria.

La fine anticipata dell’attuale conflitto 
non fermerà il flusso di emigranti, soprat-
tutto verso l’Europa, data la saturazione dei 
paesi vicini. È probabile che questi flussi 
continueranno finché le misure coercitive 
unilaterali impediranno alle autorità siriane 
di affrontare urgenti problemi delle infras-

strutture sociali ed economiche, come il 
ripristino delle forniture di acqua potabile 
e di elettricità. 

Divieto del commercio di attrezzature  
e pezzi di ricambio

Il divieto di commercio di attrezzature, mac-
chinari e pezzi di ricambio ha distrutto l’in-

dustria siriana. Gli automezzi, comprese le 
ambulanze e i veicoli dei vigili del fuoco, 
così come i macchinari agricoli, sono privi 
di pezzi di ricambio. Le pompe dell’acqua 
difettose danneggiano gravemente l’approv-
vigionamento di acqua e riducono la pro-
duzione agricola. Le centrali elettriche non 
funzionano più, la loro manutenzione non è 
possibile e non si possono acquistare nuovi 

impianti, ne risultano interruzioni di cor-
rente. I macchinari complessi che richiedono 
la manutenzione da parte di tecnici interna-
zionali, non funzionano più, a scapito delle 
attrezzature mediche e dei macchinari di fab-
brica. Gli aerei civili non sono più in grado di 
volare in sicurezza e gli autobus dei trasporti 
pubblici sono in uno stato deplorevole. Indi-
pendentemente dai motivi addotti dai paesi 
d’origine per giustificare la restrizione dei 
cosiddetti beni a duplice uso, servono mag-
giori sforzi per garantire che i beni destinati 
chiaramente all’uso civile siano autorizzati e 
possano essere finanziati.

Embargo sulla tecnologia

A causa delle misure coercitive unilaterali i 
siriani non sono in grado di acquistare molte 
tecnologie, compresi telefoni cellulari e com-
puter. Le società di software, di tecnologie e 
di software bancaria e finanziaria sono settori 
globali a predominanza americana e in Siria 
sono tutti vietati. Per questi è quindi difficile 
trovare alternative, cosa che ha paralizzato o 
interrotto gran parte delle istituzioni siriane.

Istruzione e formazione

La scarsità di mezzi operativi, di approvvi-
gionamento in acqua e in energia e la man-
canza di materiale didattico che ritardano la 
ricostruzione delle infrastrutture scolastiche, 
hanno impedito a 1,8 milioni di bambini di 
frequentare la scuola.

La capacità dei siriani di contribuire 
alla comunità internazionale è stata gra-
vemente compromessa. I siriani sono stati 
esclusi dai programmi di scambio educa-
tivo internazionale e incontrano grandi dif-
ficoltà nell’ottenere i visti, il che impedisce 
a gran parte di loro di studiare o viaggiare 
all’estero, di ampliare la loro formazione e 
le loro competenze o di partecipare a confe-
renze internazionali. Ritirando i loro servizi 
consolari dalla Siria, i Paesi hanno costretto 
la gente, compresi i più poveri, a recarsi nei 
paesi vicini per tali richieste, il che li sot-
topone ad onerose restrizioni di accesso 
all’estero.

Conclusione

Sono profondamente preoccupato dal fatto 
che le misure coercitive unilaterali contribui-
scano alle persistenti sofferenze della popola-
zione siriana. Affermare che le misure siano 
necessarie per proteggere la popolazione o 
per facilitare una transizione democratica è 
difficile da conciliare con le sofferenze uma-
nitarie ed economiche da esse provocate. 
È giunto il momento di chiedersi se queste 
conseguenze indesiderate non siano più gravi 
di quanto possa ragionevolmente essere 
accettato dagli Stati democratici. Quali che 
siano gli obiettivi politici, devono esserci 
modi più umani per raggiungerli, nel pieno 
rispetto del diritto internazionale.

Data la complessità del sistema delle 
misure coercitive unilaterali in vigore, si 
dovrebbe adottare un approccio graduale per 
affrontare l’attuale deplorevole situazione 
dei diritti umani in Siria. Ciò comporterebbe 
un approccio a piccoli passi che risponde-
rebbe ai bisogni umanitari fondamentali della 
popolazione di tutto il paese, senza condi-
zioni preliminari, quando si tratta di vita o 
di morte. Un primo passo potrebbe essere 
quello di integrare l’urgente necessità di sicu-
rezza alimentare, che riguarda quasi un terzo 
della popolazione. La seconda fase deve tra-
dursi in misure efficaci sul terreno, gli Stati 
d’origine devono rispettare i loro impegni 
e obblighi consentendo eccezioni umanita-
rie, in particolare per le transazioni finanzia-
rie. Infine, si deve discutere seriamente sulla 
riduzione delle misure coercitive unilaterali, 
a partire da quelle che hanno le conseguenze 
più gravi sulla popolazione, nonché quelle 
che promuovono il rafforzamento della fidu-
cia tra le parti con l’obiettivo ultimo di eli-
minare le misure coercitive unilaterali. Spero 
che questa esposizione e il mio lavoro futuro 
contribuiscano a raggiungere questo scopo. 
Grazie.    •
1  Ulteriori informazioni su questo divieto si trovano 

nei rapporti e nelle risoluzioni sul sito del relatore 
speciale del Consiglio dei diritti umani.

Fonte: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=23094&LangID=E

(Traduzione Discorso libero)

*Idriss Jazairy è 
stato nominato dal 
Consiglio dei diritti 
umani primo rela
tore speciale sugli 
effetti negativi delle 
misure coercitive 
unilaterali sull’eser
cizio dei dirit ti 
umani. Nel mag
gio 2015 ha iniziato 
a lavorare in questa 

posizione. Jazairy ha una vasta esperienza 
nel campo delle relazioni internazionali 
e dei diritti umani con il Ministero degli 
Affari esteri algerino, il sistema dei diritti 
umani dell‘ONU e le ONG internazionali. 
Ha una laurea magistrale (Oxford) in filo
sofia, politica ed economia e un M.P.P.A. 
(Harvard). Ha inoltre studiato presso 
l‘ENA (Ecole nationale d‘Administration) 
in Francia. Jazairy è autore di numerosi 
libri e articoli pubblicati dalla stampa 
internazionale sullo sviluppo, sui diritti 
umani e su temi di attualità.

I relatori speciali sono membri delle 
cosiddette procedure speciali del Consi
glio per i diritti umani. Procedure spe
ciali – il più grande gruppo di esperti 
indipendenti nel sistema dei diritti 
umani delle Nazioni Unite – è il ter
mine generale usato per descrivere i 

meccanismi indipendenti e di monito
raggio del Consiglio che si occupano di 
situazioni specifiche dei singoli paesi o 
di questioni tematiche in tutte le parti 
del mondo. Gli esperti di procedure spe
ciali sono volontari, non sono collabora
tori delle Nazioni Unite e non ricevono 
alcuna remunerazione per il loro lavoro. 
Sono indipendenti da qualsiasi governo 
o organizzazione e operano solo nelle 
loro funzioni individuali.

* * *
Quest‘anno, la Dichiarazione universale 
dei diritti umani, adottata dalle Nazioni 
Unite il 10 dicembre 1948, celebra il suo 
70° anniversario. La dichiarazione uni
versale – tradotta in 500 lingue, che rap
presenta un record mondiale – si basa 
sul principio che «tutti gli esseri umani 
na scono liberi ed eguali in dignità e 
diritti». Riguarda tutti, ogni giorno. In 
occasione del 70° anniversario di questo 
documento estremamente influente e al 
fine di impedire l’erosione dei suoi prin
cipi, chiediamo a tutti in tutto il mondo 
di difendere i diritti umani: www.stan-
dup4humanrights.org

Fonte: www.ohchr.org/EN/New-
sEvents/Pages/DisplayNews.

aspx?NewsID=23096&LangID=E

(Traduzione Discorso libero)

(Foto OHCHR)

Il governo siriano sta impegnandosi  
per migliorare la situazione alimentare

Damasco, Sana, 15 maggio 2018 – Sono 
stati messi a disposizione 100 miliardi di 
sterline siriane per pagare il raccolto di 
grano di quest‘anno. Questo raccolto è 
inizialmente stimato a quasi un milione 
di tonnellate su una superficie di 1,97 
milioni di ettari.

Martedì 15 maggio si è tenuta una 
riunione speciale, presieduta dal primo 
ministro Imad Khamis, per discutere le 
possibilità di ricevere e commercializzare 
l’intero raccolto stagionale di grano. I 
deputati hanno deciso di trasferire una 
prima rata di 10 miliardi di sterline siriane 
alla Banca agricola per pagare gli agricol
tori.

I ministeri e le autorità competenti 
sono stati invitati a realizzare le condi

zioni logistiche necessarie per facilitare il 
processo di accoglienza e di commercia
lizzazione per la stagione in corso.

Il Primo Ministro ha sottolineato che 
il sostegno del governo alle colture di 
importanza strategica deve andare a 
beneficio degli agricoltori, per consen
tire loro di continuare le loro attività 
agricole.

Ha aggiunto che è importante adot
tare tutte le misure necessarie per pro
muovere questo processo di produzione 
alimentare per gli anni a venire e incorag
giare tutte le visioni e i piani per miglio
rare la sicurezza alimentare.

Fonte: https://sana.sy/en/?p=137765 

(Traduzione Discorso libero)
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Accordo quadro con Bruxelles o autodeterminazione  
dei cittadini svizzeri?

In una democrazia diretta, la libertà decisionale è una linea rossa
di Marianne Wüthrich, dottoressa in giurisprudenza

La politica europea della Svizzera si sta svi-
luppando in modo sorprendente. Da molti 
anni, politici e imprenditori di tendenze 
diverse chiedono un accordo quadro istitu-
zionale con Bruxelles, con il pretesto di otte-
nere una maggior sicurezza giuridica nelle 
loro relazioni commerciali e nei progetti di 
scambio culturale. Le loro voci erano tal-
mente forti che molte commissioni dell’UE 
pensavano che la «Svizzera» volesse assolu-
tamente un accordo di questo tipo e pertanto 
si sarebbe potuto metterla sotto pressione in 
svariati modi. Da diversi anni, perfino voci 
critiche di contemporanei hanno richiamato 
l’attenzione sul fatto che un tale accordo 
era incompatibile con i diritti dei cittadini 
nell’ambito della democrazia diretta, senza 
che la corrente dominante si sia degnata di 
prenderne atto.

Di conseguenza, è un grande piacere 
apprendere che alcuni sindacalisti e i social-
democratici hanno compreso che l’obbligo 
di adottare il diritto comunitario e le deci-
sioni della Corte di giustizia europea non 
sono idee astratte, con le quali in un modo o 
nell’altro riusciremmo a sbrogliarci, ma, in 
tal caso, sia il partenariato sociale, sia l’in-
tera struttura statale sarebbero seriamente in 
pericolo.

Dopo l’annoso rifiuto del Consiglio federale 
di rivelare il reale contenuto dei negoziati di 
Bruxelles, il capo del DFAE1 Ignazio Cassis – 
di fronte al cattivo umore della popolazione – 
ha cercato di reagire tracciando alcune «linee 
rosse» nei confronti dell’UE, ciononostante 
quest’ultima non ha ammorbidito le sue posi-
zioni.

Finalmente qualcosa inizia a muoversi. 
Paul Rechsteiner, presidente dell’Unione 
sindacale svizzera (USS) e membro socia-
lista del Consiglio degli Stati, ha fissato dei 
paletti, dichiarando le attuali Misure colla-
terali dell’Accordo sulla libera circolazione 
delle persone (ALCP) come una vera ed irre-
vocabile «linea rossa». Poco dopo, i pres-
identi dei principali partiti PS, PLR e PDC 
si sono uniti ai sindacalisti (l’UDC è in ogni 
modo contro un accordo quadro) e hanno 
chiesto all’unisono un’interruzione tempo-
ranea dei colloqui con l’UE. Ma ora ripren-
diamo uno dopo l’altro i seguenti punti.

Linea rossa controversa:  
misure collaterali dell’accordo sulla 

libera circolazione delle persone (ALCP)

Per la cronaca: i «Bilaterali I» del 1999 sono 
stati sostenuti dai socialdemocratici e dall’U-
nione sindacale alla sola condizione che per 
la protezione dei lavoratori nazionali, l’im-
migrazione di persone provenienti dagli Stati 
membri dell’UE desiderose di lavorare deve 
essere accompagnata da misure collaterali. 
Infatti è ben noto che la Svizzera ha il più 
basso tasso di disoccupazione e i salari più 
alti. In seguito, l’immigrazione è risultata 
molto più cospicua di quanto pronosticato 
dal Consiglio federale. Ne è risultato un onere 
notevole, soprattutto per i cantoni di confine, 
particolarmente attrattivi per i lavoratori tran-
sfrontalieri (attualmente più di 300’000). Per 
questo motivo, le misure collaterali attual-
mente in vigore si rivelano indispensabili per 
i lavoratori residenti. 

Esse sono in vigore dal 1° giugno 2004 e 
«consentono di controllare il rispetto delle 
condizioni minime o usuali dei salari e il 
lavoro in loco». Questi controlli si svolgono 
in particolare nei settori dell’edilizia e della 
ristorazione e funzionano più o meno bene. 
Inoltre si sono aggiunte ulteriori misure e 
sanzioni2 non prevedibili in anticipo: una 
marea di cosiddetti «lavoratori distaccati» si 
è riversata nei cantoni di confine dai primi 
giorni dell’entrata in vigore dei Bilaterali I. 
Allo scopo di limitare tali abusi, la Confe-
derazione ha definito nella Legge sui lavo-
ratori distaccati3 che i prestatori di servizi 
devono dimostrare, su richiesta, il loro statuto 
di lavoratori indipendenti (art. 1a) e rispet-
tare un termine di annuncio di 8 giorni (art. 
6 cpv. 3).

L’UE dà l’ordine,  
il Consiglio federale obbedisce …

Le Misure collaterali d’accompagnamento 
svizzere sono da tempo una spina nel fianco 
dell’UE, in quanto sono per molti aspetti più 
severe delle loro normative. Per l’UE, ad 
esempio, la regola degli 8 giorni è conside-
rata discriminatoria per le società straniere. 
Inoltre, inspiegabilmente, l’UE chiede che la 
Svizzera debba avere il diritto di controllare 
al massimo il 3% delle imprese e dei lavo-
ratori distaccati provenienti dalla Comunità 
– un tentativo per eludere la legge? Secondo 
la stampa quotidiana, gli ispettori svizzeri 
attualmente controllano circa un terzo delle 
aziende e, in un sesto delle stesse, ne conte-
stano i salari, mentre per il 7% dei lavoratori 
distaccati ipotizzano un’indipendenza solo 
apparente. Vogliamo forse promuovere la 
frode e la corruzione in futuro? In sostanza, 
a disturbare l’UE è che la legittimità delle 
misure collaterali sia controllata dalle ammi-
nistrazioni e dai tribunali svizzeri e non dai 
propri.4 

In breve: l’UE vuole imporre alla Svizzera 
le proprie norme e giurisdizioni in materia 

di protezione dei lavoratori nonché in molti 
altri settori. Questo è lo scopo dell’Accordo 
quadro! In ogni caso il consigliere federale 
Johann Schneider-Ammann, capo del Dipar-
timento federale dell’economia, della forma-
zione e della ricerca (DEFR), ha compreso 
il messaggio di Bruxelles: egli vuole riorga-
nizzare le misure collaterali «in modo accet-
tabile per l’UE», affinché possano «essere 
conformi ad un eventuale giudizio della 
Corte di giustizia europea».5 È abbastanza 
chiaro?

… e il presidente dell’USS Rechsteiner  
si oppone 

A tale proposito, il capo dell’USS Paul Rech-
steiner afferma: «Sarebbe ingenuo supporre 
che l’unico punto di controversia per la 
Commissione Europea sia il termine di otto 
giorni. La Commissione vuole invece avere 
un incentivo per influenzare tutto quanto 
riguarda la protezione salariale svizzera 
alfine di indebolirla».

In risposta alla dichiarazione che l’UE ha 
inasprito in sostanza le direttive sul distacca-
mento dei lavoratori ha affermato: «Il livello 

di protezione dell’UE non è paragonabile a 
quello della Svizzera. Il nostro paese ha biso-
gno di una protezione salariale forte e indi-
pendente, dato che noi abbiamo i salari di 
gran lunga più alti. I sindacati europei ci 
mettono in guardia nel cedere a delle conces-
sioni. Chiedete all’Austria quanto sarebbe 
felice di godere della nostre possibilità per 
proteggere i loro salari».

Per quanto riguarda la messa in guar-
dia relativa a possibili ulteriori ritorsioni da 
parte dell’UE Rechsteiner dice: «L’UE è 
altrettanto interessata a buone relazioni con 
la Svizzera quanto noi lo siamo nei loro con-
fronti. Su questo punto sono tranquillo». 

E in sostanza: «Se Bruxelles vuole far 
dipendere l’accordo quadro da concessioni 
nel campo della protezione salariale, allora 
noi ci rinunciamo. Quando si negozia biso-
gna sempre mantenere la padronanza dei 
propri nervi. Altrimenti non possiamo difen-
dere i nostri interessi in modo efficace.»6 

Ecco, queste sono preziose idee delle quali 
i nostri Consiglieri federali e negoziatori a 
Bruxelles dovrebbero tenerne conto!

Cambiamento radicale di rotta  
per i presidenti di partito

Sei mesi fa si sentiva ancora affermare: 
«Andiamo avanti con questo accordo quadro 
istituzionale!» Christian Levrat, presidente 
del PS, e Elisabeth Schneider-Schneiter, 
esperta di politica estera del PDC, annun-
ciavano il calendario auspicato dai dirigenti 
dei partiti politici: il voto popolare su un pac-
chetto «Bilaterali III» con incluso un accordo 
quadro deve ancora essere realizzato prima 
delle prossime elezioni federali (ottobre 
2019). («Neue Zürcher Zeitung» del 6/1/18)

E oggi: la presidentessa del PLR Petra 
Gössi afferma: «A mio avviso, il Consiglio 
federale dovrebbe interrompere le trattative 
con i datori di lavoro e i Cantoni». Senza i sin-
dacati una «soluzione basata sul partenariato 
sociale è illusoria», perché «non troveremo una 
maggioranza per l’accordo quadro in Parla-
mento». Gössi conclude: «Se il Consiglio fede-
rale non raggiunge un accordo con Bruxelles a 
livello di contenuti, i negoziati con l’UE, per il 
momento, dovrebbero essere sospesi».

Anche Christian Levrat, presidente del PS, 
e Gerhard Pfister, presidente del PDC, per evi-
tare ulteriori rappresaglie da parte di Bruxelles, 
chiedono la sospensione dei colloqui e la nego-
ziazione di una «moratoria» con l’UE.7

La «linea rossa» dei cittadini

Si tratta di una pura tattica elettorale, per non 
perdere troppi elettori a favore dell’UDC – 
che ha sempre combattuto contro ogni forma 
di accordo quadro? E dopo le elezioni parla-
mentari dell’ottobre 2019, per consentire il pro-
seguimento della strada a senso unico verso 
Bruxelles, la sospensione dei negoziati sarà 
immediatamente revocata? Su questo punto, le 
signore e i signori deputati alle Camere fede-
rali potrebbero benissimo sbagliarsi!

Questo, poiché per la stragrande maggio-
ranza delle cittadine e dei cittadini svizzeri, 
la «linea rossa» si trova dove la libertà di 
decisione, garantita dalla nostra democrazia 
diretta, è messa in discussione.     •
1 Dipartimento federale degli affari esteri
2 Confederazione svizzera, libera circolazione 

delle persone, misure collaterali (https://www.
personenfreizuegigkeit.admin.ch/fza/de/home/
aufenthalt_und_und_arbeitsmarkt/flankierende_
massnahmen.html)

3 Legge federale concernente le misure collaterali 
per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari 
minimi previsti nei contratti normali di lavoro 
(Legge sui lavoratori distaccati, LDist) dell‘8 otto-
bre 1999 (stato all‘1/4/17). 

4 «Es geht um mehr als um die 8-Tage-Regel», in: 
Tages-Anzeiger del 10/8/18

5 «Kampf um Lohnschutz. Von ‹Verrat› und ‹Ver-
trauensbruch›», in: San Galler Tagblatt del 9/8/18

6 «Wir werden die Demontage der Löhne stoppen», 
intervista con Paul Rechsteiner (Stefan Schmid), 
in: San Galler Tagblatt del 9/8/18

7 «Drei Bundesratsparteien blasen zum Rückzug», 
in: SonntagsZeitung del 12/8/18

L’ex consigliera federale Micheline Calmy-Rey  
cambia opinione

mw. L’ex consigliera federale socialista 
non ha mai nascosto il suo sostegno per 
l’adesione della Svizzera all’UE. Oggi, la 
realtà è ben diversa: «Se il percorso bila
terale raggiunge il suo obiettivo, l’ade
sione all’UE è possibile. Ma attualmente 
l’UE non è unita in politica estera né tan
tomeno nell’ambito migratorio e palesa 
molte difficoltà in politica finanziaria ed 
economica. Quindi su questa alternativa 
sono più riservata di prima a riguardo di 
un’eventuale adesione all’UE».

E continua: «L’UE esige da parte 
nostra di accettare i loro regolamenti. 

Vogliamo che la protezione dei nostri 
salari dipenda dal diritto europeo? Che 
le misure collaterali d’accompagna
mento siano giudicate dalla Corte di 
giustizia europea? Quando questa Corte 
di giustizia ha finora posto la libertà di 
concorrenza al di sopra della protezione 
dei lavoratori. Se il Consiglio federale 
sta prendendo in considerazione pro
prio questo aspetto, comprendo l’op
posizione dei sindacati.»1

L’obiezione di Micheline Calmy-Rey 
circa l’adozione del diritto comunitario 
vale pure per altri oggetti? Lo speriamo!

Paul Widmer, ex ambasciatore:  
una grande perdita di sovranità

Nella trasmissione radiofonica «Echo 
der Zeit» del 14/8/182, Paul Widmer, 
ex ambasciatore e docente di relazioni 
internazionali presso l’Università di San 
Gallo, si è espresso sostanzialmente in 
relazione alla perdita di sovranità della 
Svizzera in seguito ad un eventuale 
accordo quadro istituzionale con l’UE.

Paul Widmer: «Ogni nazione in primo 
luogo deve difendere i propri interessi. 
Naturalmente, bisogna cercare di avvici
narsi ai propri vicini, ma bisogna sempre 
conoscere i propri limiti.
SRF: Dove sono questi limiti per voi?
A mio avviso, questi limiti specifici sono 
pericolosi a causa di una grande perdita 
di sovranità, a seguito del vincolo per la 
Svizzera di dover garantire automatica
mente il diritto comunitario in alcuni set

tori, sui quali non avremo più nulla da 
obiettare. Questo è il vero problema, 
le misure collaterali d’accompagna
mento a confronto risultano di seconda
ria importanza». Ha proseguito dicendo: 
«[.....] la perdita di sovranità riguarda 
tutta la nostra nazione. Non possiamo 
continuare ad esistere come Svizzera, 
se permettiamo una limitazione troppo 
drastica dei no stri diritti democratici.» 
1 «Ich verstehe den Widerstand der 

Gewerkschaften» [Comprendo l’oppo-
sizione die sindacati], nel SonntagsBlick 
del 12/8/18, intervista condotta da Flo-
rian Wicki et Simon Marti

2 «Wie weiter mit dem EU-Rahmenabkom-
men?» [Come continuare con l’acordo 
quadro con l’UE?], Radio SRF, Echo der 
Zeit del 14/8/18
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Lo Stato sovrano è indispensabile –  
soprattutto in un’economia globalizzata

di Marianne Wüthrich, dott. del diritto

Molti contemporanei hanno difficoltà a com-
prendere la nozione di «Stato-nazione»: la 
fedeltà al proprio Stato in un mondo «globa-
lizzato» senza frontiere è talvolta associata 
alla ristrettezza di vedute, al ripiegamento su 
se stessi e persino al rifiuto di altre nazioni 
e culture. Una tale definizione negativa della 
nozione non corrisponde certamente alla vera 
importanza dello Stato nazione. Inoltre, pos-
siamo anche chiamarlo «Stato sovrano», così 
l’avversione di alcuni circoli diventa più tra-
sparente. Infatti, per grandi potenze come 
gli Stati Uniti o l’UE, è difficile imporre la 
loro politica egemonica o la politica d’inte-
resse dei loro grandi gruppi multinazionali su 
uno Stato piccolo come la Svizzera, i cui abi-
tanti apprezzano i loro efficaci strumenti di 
democrazia diretta legati alla sovranità, non-
ché l’indipendenza dei cittadini dalla politica 
estera e la loro ottima libertà. Diventa imba-
razzante quando politici, professori di diritto, 
diplomatici e think-tank svizzeri dichiarano 
che in un «mondo globalizzato» la sovra-
nità del loro paese è obsoleta e che quindi 
vogliono segare il ramo su cui siedono como-
damente.

È quindi ancora più gratificante sentire 
altre voci che attualmente attribuiscono parti-
colare importanza allo Stato nazione sovrano. 
Beat Kappeler, pubblicista ed esperto in 
scienze sociali e il professore di econo-
mia dell’università di Harvard Dani Rodrik 
si sono espressi ambedue in tal senso sul 
numero di marzo 2018 della rivista Schweizer 
Monat, e giungono a risultati molto simili, 
partendo da punti di vista del tutto diversi. 

«La libertà e il progresso dipendono 
dall’ordine dello Stato nazione»

Beat Kappeler definisce lo Stato come «un 
insieme di legami regolati dalla storia e dalla 
volontà all’interno di un territorio definito».1 
Ciò corrisponde ai tre elementi classici di un 
popolo, un territorio e un potere statale come 
premesse di qualsiasi Stato: una popolazione 
che vive su un territorio con confini fissi e che 
si sottopone – almeno nel caso della Svizzera 
– «per storia e volontà» (o, secondo Jean-Jac-
ques Rousseau, con un «contratto sociale») 
a un potere statale, il cui controllo supremo 
nello Stato democratico è esercitato dal 
popolo stesso, il sovrano.

Kappeler spiega così la necessità dello 
Stato nazione: «Lo Stato nazione è il garante 
dei diritti fondamentali, della loro imposi-
zione da parte dei tribunali, della legislazione 
come pure delle pensioni, dell’organizza-
zione territoriale, della politica sociale, della 
formazione, delle infrastrutture e della loro 
gestione e smaltimento.»

Il compito più urgente dello Stato è quindi 
quello di proteggere la sicurezza giuridica e 
sociale della sua popolazione – non gli inte-
ressi delle forze straniere o delle compagnie 
multinazionali. Inoltre, lo Stato di diritto 
sovrano stesso decide quali accordi vuole 
concludere con altri Stati: «Esso fa ciò che 
nessuna organizzazione sovranazionale è 
in grado di fare. Le norme sovranazionali 
sono necessarie solo se uno Stato sovrano 
influenza altre nazioni.»

Motivi per cui il piccolo Stato svizzero  
è superiore a una grande formazione 

come l’UE

«La libertà e la prosperità dei cittadini 
aumentano in modo sproporzionato con 
il decentramento e nei piccoli stati. Ciò è 
stato dimostrato sia dalla storia che in pra-
tica, considerando come la concorrenza tra 
diverse soluzioni nazionali ha portato il pro-
gresso. L’Unione di un ‹gruppo sempre più 
stretto› in Europa, espressione del vecchio 
inganno [l‘UE, come progetto di pace], è un 
abuso. Inoltre elimina la concorrenza fra le 
soluzioni, cioè il progresso». (Beat Kappe-
ler)

Secondo Kappeler, il successo della coe-
sistenza richiede anche la «solidarietà» dei 
cittadini. Tuttavia questo non corrisponde 
ad una «completa assistenza da parte dello 
Stato sociale», ma ad una situazione in cui 
«ognuno contribuisce secondo le proprie 
forze, e non che gli uni solo approfittano e 
gli altri solo pagano».

Un tale principio di solidarietà funziona in 
una comunità di piccole dimensioni – soprat-
tutto a livello comunale – in modo molto più 
giusto e controllato che con una distribuzione 
all’ingrosso di miliardi provenienti dai vari 
fondi di Bruxelles. Ma anche in Svizzera, 
ad esempio, bisogna controllare sempre più 
attentamente la legittimità della riscossione 
di prestazioni sociali quali le pensioni di inva-
lidità o le indennità di disoccupazione, al fine 
di evitare il più possibile abusi a spese dei 
contribuenti e degli assicurati. In un grande 
Stato centralizzato o in un colosso burocra-
tico come l‘UE, ciò è difficilmente possibile.

Il progresso economico, sociale e politico 
è strettamente legato allo Stato nazione.

L‘eccellente posizione di Dani Rodrik 
nella stessa edizione dello Schweizer Monat2 
è particolarmente gratificante – per un profes-
sore di economia all’Università di Harvard e 
alla London School of Economics and Poli-
tical Science questo non è ovvio. Egli è giu-
stamente dell’opinione che lo Stato nazione 
sia indispensabile proprio in un mondo eco-

nomico capitalista e globalizzato. Certo che 
«all’interno di circoli intellettuali viene con-
siderato [.....] per lo più incapace – moral-
mente insignificante, persino reazionario – per 
affrontare le sfide di un mondo globalizzato». 
Per Dani Rodrik si tratta di un errore fatale: 
«Una difesa fondata dello Stato nazione deve 
partire dal presupposto che i mercati hanno 
bisogno di regole. [.....] Tutto ciò che va oltre 
il semplice scambio tra vicini richiede inve-
stimenti nei trasporti, nelle comunicazioni e 
nella logistica, richiede il rispetto dei contratti, 
la fornitura di informazioni e di misure contro 
le frodi, un mezzo di scambio stabile e affida-
bile, accordi per la distribuzione sociale degli 
utili e molto altro ancora». Secondo Rodrik, 
ai mercati servono inoltre istituzioni che «sod-
disfano le funzioni critiche legate alla regola-
mentazione, alla distribuzione, alla stabilità 
monetaria e fiscale e alla soluzione dei con-
flitti. Finora questi compiti sono stati svolti 
principalmente dagli Stati nazione».

Se queste esigenze non sono soddisfatte 
o fatte valere dai vari Stati sovrani, questo, 

come sappiamo, può avere conseguenze terri-
bili per la popolazione e le imprese locali non 
possono sopravvivere, perché non è possibile 
un commercio senza un minimo di sicurezza 
giuridica. 

«Dove gli Stati nazione falliscono,  
il collasso economico e le guerre civili  

ne sono le conseguenze».

Seguendo il ragionamento di Rodrik, ciò 
significa: le grandi potenze che deliberata-
mente scatenano guerre e caos in Stati ben 
funzionanti, non mirano a promuovere il 
commercio internazionale fra gli Stati, ma 
perseguono altri interessi (traffico di armi e 
droga, accesso a risorse scarse, land grabbing, 
etc.). Sul territorio degli Stati i cui governi, 
parlamenti e tribunali sono indeboliti da 
bande paramilitari e signori della guerra e 
non possono più far valere i loro diritti, c’è 
molto spazio per le potenze e le imprese stra-
niere per sfruttarli a loro piacimento – vio-
lando il diritto nazionale e internazionale e 
i diritti umani fondamentali. D’altra parte, 
le imprese dedite a un commercio onesto da 
un paese all’altro e da un continente all’altro 
dipendono da Stati di diritto solidi.

Vantaggi di una comunità globale  
in disaccordo

Il professor Dani Rodrik sottolinea che i diversi 
Stati nazione hanno approcci diversi non solo 
nella regolamentazione dei mercati finanziari 
e del commercio, ma anche nell’elaborazione 
di importanti compromessi in campo sociale: 
«Il mondo non è d’accordo su come valutare 
l’uguaglianza contro le pari opportunità, la 
salute pubblica e i rischi ambientali contro 
l’innovazione tecnologica, la stabilità contro 
il dinamismo, i profitti contro i valori sociali 
e culturali.» Una comunità globale in disac-
cordo «permette la sperimentazione e la com-
petizione tra diversi concetti istituzionali come 
pure l’apprendimento reciproco». 

Qui il lettore pensa involontariamente alle 
differenze fondamentali tra la Svizzera, come 
piccolo Stato democratico e federalista e l’UE, 
come sistema centralizzato e autoritario. In un 
confronto dei concetti istituzionali, la Svizzera 
ottiene risultati migliori in quasi tutti i settori, 
ad esempio per quel che riguarda il debito pub-
blico o il tasso di disoccupazione e soprattutto 
la soddisfazione della popolazione dovuta ai 
suoi numerosi diritti di partecipazione. 

La mancanza di stima per lo Stato 
nazione porta in un vicolo cieco

Infine Rodrik critica i circoli che rifiutano 
ogni critica agli accordi commerciali interna-
zionali dicendo che queste persone non sono 
abbastanza aperte al mondo per partecipare 
alla discussione: tuttavia «nascondersi dietro 
l’apertura al mondo è solo una debole alter-
nativa al vincere i dibattiti politici a livello 
oggettivo». La sua conclusione: «La man-
canza di stima per lo Stato nazione porta in un 
vicolo cieco. Creiamo mercati oltre le dimen-
sioni controllabili; stabiliamo regole globali 
che non tengono conto della reale diversità dei 
bisogni e delle preferenze; indeboliamo gli 
Stati nazione senza sostituirli con qualcos’al-
tro. Le cause profonde delle ingiustizie trascu-
rate della globalizzazione e dei problemi di 
salute delle nostre democrazie risiedono nel 
non riconoscere che gli Stati nazione sono la 
pietra miliare dell’ordine capitalista.      •
1 Kappeler, Beat. Das Recht auf alles verdirbt das 

Recht. In: Schweizer Monat 1054 del marzo 2018; 

 Beat Kappeler è laureato in scienze politiche presso 
le Hautes études internationales. Ha studiato all’U-
niversità di Ginevra e Berlino Ovest, ha conseguito 
il dottorato h. c. c. presso l’Università di Basilea 
e ha lavorato per molti anni come segretario della 
Federazione svizzera dei sindacati (USS). Oggi è 
editore indipendente e scrittore. 

2 Rodrik, Dani. Der unterschätzte Nationalstaat. In: 
Schweizer Monat 1054 del marzo 2018; 

 Dani Rodrik è professore di economia all‘Univer-
sità di Harvard e Visiting Professor alla London 
School of Economics and Political Science. Egli 
tratta i temi della globalizzazione, dell‘economia 
politica, della crescita economica e dello sviluppo. 
Sull‘argomento discusso, per esempio, ha scritto il 
seguente libro: The Globalization Paradox: Demo-
cracy and the Future of the World Economy. 2012 
(disponibile in inglese e tedesco).

«La libertà e la prosperità dei cittadini aumentano in modo 
sproporzionato con il decentramento e nei piccoli stati. Ciò è 
stato dimostrato sia storicamente che in pratica, considerando 
come la concorrenza tra diverse soluzioni nazionali ha por-
tato il progresso. L’Unione di un ‹gruppo sempre più stretto› 
in Europa, espressione del vecchio inganno [l‘UE, come pro-
getto di pace], è un abuso. Inoltre, elimina la concorrenza fra 
le soluzioni, cioè il progresso». (Beat Kappeler)

«La mancanza di stima per lo Stato nazione conduce in un 
vicolo cieco. Creiamo mercati oltre le dimensioni controlla-
bili; stabiliamo regole globali che non tengono conto della reale 
diversità dei bisogni e delle preferenze; indeboliamo gli Stati 
nazione senza sostituirli con qualcos’altro. Le cause profonde 
delle ingiustizie trascurate della globalizzazione e dei problemi 
di salute delle nostre democrazie risiedono nel non riconoscere 
che gli Stati nazione sono la pietra miliare dell’ordine capitali-
sta». (Dani Rodrik).

Attaccamento al proprio paese
mw. Lo Stato sovrano – soprattutto in una 
democrazia diretta – vive grazie alla parteci
pazione attiva dei suoi cittadini. Spetta a noi, 
adulti, genitori e insegnanti condurre i nos
tri giovani verso l’adempimento di questo bel 
compito di responsabilità.

Così può costituirsi e svilupparsi un 
attaccamento interiore con i pilastri della 
Svizzera sovrana: democrazia diretta, fede
ralismo, neutralità perpetua armata, libertà 
e indipendenza del Paese e dei suoi citta
dini. Su questa base possiamo anche tras
mettere ai nostri giovani l‘apertura verso il 
mondo, che da sempre caratterizza gli sviz
zeri, semplicemente per la loro ubicazione 
nel cuore dell‘Europa: la volontà di vivere 
in pace e nello scambio permanente con i 
propri vicini e con tutti i popoli del mondo 
in campo culturale ed economico e l‘ob

bligo per la Svizzera neutrale di intervenire 
e prestare assistenza in un mondo pieno di 
necessità. Ciò non comprende la parteci
pazione dell‘esercito svizzero alle manovre 
della NATO e alle missioni militari dell‘UE, 
che vanno abbandonate al più presto! Così 
si libererebbero fondi supplementari per le 
attività del Comitato internazionale della 
Croce Rossa (CICR) in tutto il mondo, per 
promuovere il rispetto delle Convenzioni di 
Ginevra, per migliorare l’aiuto allo sviluppo 
intrapreso dalla Direzione dello sviluppo e 
della cooperazione (DSC): in loco assieme 
alla popolazione. Naturalmente tutto ciò 
comprende anche la concessione di asilo alle 
persone perseguitate politicamente. E non 
da ultimo una politica coerente di neutralità 
renderebbe la Svizzera più credibile nella sua 
offerta dei buoni uffici.

Stati sovrani con pari opportunità come base per un mondo pacifico

mw. Il compito più importante, se non vitale, 
degli Stati sovrani è il loro contributo per 
la pace nel mondo. Ogni Stato è obbligato 
dalla Carta delle Nazioni Unite a mantenere 
l’ordine anche verso l’esterno, a difendersi 
dagli attacchi di altri Stati, ad astenersi da 
qualsiasi attacco contro di loro e a non inter
ferire senza richiesta nei loro affari interni.

La missione dell‘ONU è di avviare e soste
nere tutte le misure necessarie e possibili per 
mantenere la pace. Tuttavia il trattamento 
di tutti gli Stati sovrani come membri della 
comunità internazionale aventi gli stessi 
diritti, come stabilito nella Carta, dovrebbe 
essere una condizione indispensabile. Que
sto è in contrasto con l’errore fondamentale 
del sistema delle Nazioni Unite: la posi

zione privilegiata dei cinque Stati con diritto 
di veto. Le potenze mondiali Cina, Francia, 
Gran Bretagna, Russia e Stati Uniti possono 
utilizzare questo strumento per approvare le 
guerre di aggressione condotte violando il 
diritto internazionale e per impedire la con
danna degli Stati aggressori che sono loro 
vicini, perché il sistema delle Nazioni Unite 
non impone loro alcun obbligo di astenersi 
dal voto.

Solo una revisione fondamentale del 
sistema delle Nazioni Unite può eliminare 
questa grave disparità di trattamento degli 
Stati. Un ordine mondiale più equo deve 
essere preso in considerazione e discusso 
in tutto il mondo per promuovere la pace a 
beneficio di tutti i popoli.
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Appello ai genitori di non dare  
lo smartphone fino all’ottava classe

zf. L’iniziativa genitoriale nata nel 2017 in 
Texas negli USA «Wait Until 8th» si è rivolta 
all’opinione pubblica con il seguente testo. 

La promessa del «Wait Until 8th» (aspetta 
fino all’ottava classe) invita i genitori ad 
unirsi e a non dare in mano ai bambini 
uno smartphone prima che siano in ottava 
classe. La solidarietà genitoriale riduce la 
pressione su bambini e genitori affinché 
i primi debbano per forza possedere uno 
smartphone.

Gli smartphone distraggono e rappresen-
tano un potenziale pericolo per i ragazzi. Ciò 
nonostante sono molto diffusi alle elemen-
tari e medie a causa di una pressione sociale 
totalmente irrealistica e delle aspettative di 
doverne avere uno.

Questi apparecchi sconvolgono l’infanzia 
dei bambini. Giocare all’aria aperta, trascor-
rere del tempo con gli amici, leggere libri e 
stare in famiglia: tutti momenti che si fanno 
più rari per dare spazio a ore di snapchat, 
per scambiarsi foto e video su Instagram e 
per tenersi costantemente aggiornati su You-
Tube.

I genitori si sentono impotenti davanti a 
questa dura battaglia e hanno bisogno del 
sostegno della comunità per ritardare l’en-
trata dello smartphone in classe, in ambito 
sociale e al tavolo dove si riunisce la fami-
glia per mangiare. Uniamoci affinché i bam-
bini debbano aspettare almeno fino all’ottava 
classe per avere uno smartphone.

Ogni grande produttore offre anche solo 
telefoni semplici che ammettono solo chia-
mate e messaggi senza accesso a internet. Un 
apparecchio del genere è sufficiente se un 
genitore pensa di dover stare in contatto col 
proprio bambino finché entra in ottava classe. 
La promessa del «Wait Until 8th» sollecita i 
genitori ad aspettare con lo smartphone. Si 
possono associare e firmare anche i genitori 
che pensano che il proprio bambino debba 
avere un telefono semplice che consenta solo 
chiamate e messaggi oppure i cui figli hanno 
un orologio con funzione interfono! Il tele-
fono base e l’apparecchio interfono elimi-
nano molte delle distrazioni e dei pericoli 
collegati invece allo smartphone.

L’infanzia è troppo breve per sprecarla 
davanti ad uno smartphone. Fate ancora oggi 
la vostra promessa!

Aspettare – per cosa?

Ci deve essere un motivo se dei dirigenti top 
della Silicon Valley decidono di permettere 
lo smartphone ai propri figli solo a partire 
dai 14 anni. In effetti c’è una lunga lista di 
motivi che i genitori devono assolutamente 
cono scere.

Gli smartphone cambiano l’infanzia

L’infanzia cambia per i bambini. Giocare 
all’aria aperta, trascorrere del tempo con gli 
amici, leggere libri e passare del tempo in 
famiglia – tutto questo viene trascurato per 
spendere il tempo su Snapchat, Instagram e 
Youtube per essere uguali agli altri. Quando 
i bambini trascorrono in media dalle tre alle 
sette ore davanti ad uno schermo, questo equi-
vale ad una distruzione di ricordi d’infanzia 
preziosi a vantaggio del divertimento online.

Gli smartphone creano dipendenza

Nuove ricerche dimostrano che la dipendenza 
dallo smartphone può provocare alcune rea-
zioni nel cervello simili alla dipendenza da 
alcol, droga o gioco. Gli smartphone sono 
come delle slot-machine portatili per il 
vo stro bambino, che lo invita costantemente 
a volere di più. L’industria tecnologica svi-
luppa apposta delle applicazioni e dei social 
media per gli smartphone affinché la gente li 
utilizzi per lungo tempo facendo guadagnare 
all’industria tanti soldi. 

Gli smartphone distraggono  
dall’istruzione

La scuola elementare e media formano la 
base per il successo scolastico dei vostri figli. 
I bambini apprendono come gestire pro-
duttivamente il tempo, progetti e i compiti. 
L’introduzione di una costante distrazione 
attraverso lo smartphone prepara la strada 
alla mediocrità accademica. Ci sono ricerche 
che dimostrano che dopo aver ricevuto uno 
smartphone i voti scolastici del bambino con 
grande probabilità peggioreranno. Da un altro 
studio è emerso che i bambini che frequen-

tano scuole che vietano lo smartphone hanno 
una media migliore.

Gli smartphone compromettono  
le ore di sonno

Delle ricerche evidenziano che l’utilizzo dello 
smartphone e di altri apparecchi portatili con 
uno schermo influenzano la quantità e qualità 
del sonno di bambini e adolescenti. I ragazzi 
probabilmente sono irrequieti perché aspet-
tano la ricezione di messaggi sui social media 
dagli amici, il che pregiudica le loro abitu-
dini del sonno. Alcuni bambini si svegliano 
addirittura in mezzo alla notte per control-
lare i messaggi. È risaputo che i disturbi del 
sonno nell’infanzia hanno ripercussioni nega-
tive sulla salute, come cattiva alimentazione, 
obesità, sistema immunitario indebolito, cre-
scita rallentata e problemi psicologici.

Gli smartphone disturbano  
i rapporti umani

Molti genitori si pentono di aver permesso 
ai propri figli di avere uno smartphone per-
ché hanno vissuto sulla propria pelle come lo 
smartphone ha disturbato e influenzato nega-
tivamente il rapporto genitori-figli. I ragazzi 
spesso sono deconcentrati a causa della conti-
nua distrazione che causa l’apparecchio. Ne 
soffrono i veri rapporti interpersonali dal 
momento che i bambini investono il loro 
tempo e la loro energia nelle amicizie online.

Gli smartphone aumentano il rischio  
di paura e depressione

I bambini in tenera età non sono emoti-
vamente in grado di navigare nel mondo 
complesso dei social media. Confrontan-
dosi permanentemente con tutti gli eventi e 
i momenti culminanti degli altri sui social 
media (highlight reel) spesso fa credere agli 
adolescenti che si stanno perdendo qualcosa 
o di «valere» di meno dei loro coetanei. Delle 
analisi dimostrano che la probabilità di una 
depressione è direttamente proporzionale al 
tempo che un giovane passa sui social media.

Se i bambini eccedono con la tecnolo-
gia essi stimolano costantemente il cervello 
il che provoca un aumento del cortisolo. 
Troppo cortisolo impedisce ad un bambino 

di stare tranquillo. La perdita di questa calma 
può condurre a gravi disturbi dell’ansia.

Gli smartphone espongono i vostri figli  
al rischio del cyber-bullismo

Il mobbing non avviene più soltanto al parco 
giochi o negli spogliatoi. I bulli tentano di 
danneggiare i ragazzi attraverso i social 
media e messaggi scritti, il che spesso impe-
disce un ritiro alla vittima. Il mezzo più usato 
per il cyber-bullismo è lo smartphone. Quasi 
il 43 % dei bambini ha subito del mobbing 
online. E solo uno su dieci informerà un geni-
tore o un adulto di fiducia del sopruso.

Gli smartphone espongono i bambini  
a contenuti sessuali

Gli smartphone permettono ai ragazzi di 
vedere la pornografia ovunque. I produttori 
di pornografia online mirano proprio agli 
adolescenti per attirarli verso immagini e 
video pericolosi. Da una ricerca è emerso che 
il 42 % dei giovani online sono stati esposti 
a contenuti pornografici. Il 66 % afferma di 
aver subito della pornografia non desiderata, 
spesso attraverso la pubblicità online. 

I ragazzi non solo guardano, ma creano 
anche contenuti sessuali con il cellulare. 
Sempre più bambini praticano il «sexting» 
(l’invio di messaggi sessuali e/o immagini 
esplicite). Inoltre diverse applicazioni aprono 
le porte a delinquenti sessuali che intercet-
tano i nostri ragazzi, li influenzano e li mole-
stano.

I dirigenti del settore tecnologico vietano 
lo smartphone ai propri figli

Secondo un articolo apparso sul «New York 
Times» molti manager leader della tecno-
logia aspettano che il proprio figlio abbia 
14 anni prima di consentirgli di avere uno 
smartphone. Questi teenager possono sì 
telefonare e messaggiare, ma ricevono un 
accesso a internet soltanto dai 16 anni. Se i 
massimi esponenti dei giganti digitali come 
Google, eBay, Apple e Yahoo ritardano l’im-
piego dello smartphone, ci sarà un perché. 
Alti dirigenti che approfittano del successo 
della tecnologia tutelano i propri figli dallo 
smartphone. Forse dovremmo imitarli! •

Perché si banalizza la marijuana e a beneficio di chi?
di Gabriella Hunziker*

Il dottor Kurosch Yazdi è uno specialista in 
psichiatria e psicoterapia. Direttore di una 
clinica specializzata nel campo della dipen-
denza in Austria (Linz), è consapevole delle 
conseguenze dannose del consumo di droga. 
Nel suo libro descrive impressionanti casi con-
creti trattati nel suo reparto ospedaliero della 
dipendenza, come quello di Maria, 19 anni, che 
«nella sua infanzia e pubertà era una ragazza 
molto normale, gioiosa e sveglia. La prima 
volta che è entrata in contatto con cannabis fu 
quando frequentava la scuola di turismo. All’i-
nizio, ha appena tirato un po’ da uno spinello, 
poi con l’andare del tempo la dose è aumen-
tata». Il dottor Yazdi descrive il declino fisico e 
mentale di Maria, che avrebbe potuto avere le 
migliori condizioni per una vita soddisfacente. 
Di solito sono i genitori a rivolgersi a lui con i 
loro problemi e la loro disperazione. Il tossico-
dipendente spesso non vede alcuna connessione 
tra la cannabis e i suoi problemi, il che rende 
così difficile il trattamento della dipendenza, 
ma anche della psicosi dovuta alla cannabis.

Il libro fornisce informazioni preziose e 
importanti sulla cannabis, una cosiddetta 
«droga soft». Arriva al momento giusto, per-
ché in varie parti del mondo, ci sono forti 
tentativi di rendere la cannabis socialmente 
accettabile – prima per scopi medici, poi per 
scopi ricreativi – per guadagnare molti soldi a 
spese degli adolescenti. Negli Stati Uniti l’in-
dustria del tabacco, che ha subito massicce 
perdite finanziarie a causa delle leggi sem-
pre più severe sul controllo del tabacco, si sta 
gradualmente trasformando in un’industria 
della cannabis. È ben noto che l’interesse 
principale dell’industria delle sigarette non è 
la salute dei giovani, ma la massimizzazione 
dei profitti. Per questo motivo «da diversi 
anni ormai ci troviamo di fronte a numerose 
campagne che cercano di migliorare l’im-

magine dei prodotti derivati dalle piante di 
cannabis. Così ci si ricorda che 3000 anni fa 
gli antichi cinesi già utilizzavano la canna-
bis nella loro medicina tradizionale; che la 
cannabis può avere un effetto analgesico; che 
non crea dipendenza e così di seguito si cre-
ano molti altri miti».

Secondo il dottor Yazdi, è stato da tempo 
dimostrato che in seguito agli sforzi in favore 
della legalizzazione o della legalizzazione 
parziale della cannabis, il numero dei consu-
matori è in aumento. Ad esempio, nel Colo-
rado, dove la cannabis quattro anni fa è stata 
legalizzata per gli adulti, bambini e adoles-
centi tra i 12 e i 17 anni consumano il 39% in 
più di cannabis rispetto alla media di questo 
gruppo di età negli Stati Uniti.

Nelle cliniche e nelle pratiche psichiatriche, 
il numero di giovani pazienti che non hanno 
più il controllo sulla loro vita a causa delle 
droghe è in aumento. Il fatto che la concen-
trazione della sostanza psicoattiva THC nella 
pianta oggi è molto più alta di quanto non lo 
fosse in passato, viene taciuto volentieri. «Due 

decenni fa, i livelli di THC erano ancora di 
circa 10 volte inferiori a quelli odierni». Con 
un livello più alto di THC, aumenta il rischio 
di psicosi. Non sorprende quindi che i disturbi 
legati alla cannabis siano aumentati significa-
tivamente, specialmente tra i giovani.

Inoltre, «numerosi studi mostrano che i 
consumatori abituali di cannabis, paragonati a 
persone che non fumano mai o raramente mari-
juana, sono significativamente più propensi a 
usare anche altre droghe illecite. Quindi l’uso 
frequente di cannabis prepara al consumo di 
altre droghe». «La spiegazione va ricercata 
nel cervello. Una volta che il cervello si è abi-
tuato alla dipendenza da una so stanza, diventa 
dipendente molto più in fretta da altre sos-
tanze.» Secondo il dottor Yazdi, uno dei sin-
tomi principali di ogni dipendenza è lo sviluppo 
della tolleranza. «In medicina ciò significa che 
l’effetto di una sostanza diminuisce nel tempo 
se viene consumata regolarmente e il corpo si è 
abituato ad essa. Ciò significa che devo consu-
mare dosi sempre maggiori della sostanza stu-
pefacente per ottenere lo stesso effetto. 

Questo fenomeno si manifesta anche in 
comportamenti che creano dipendenza come 
il gioco d’azzardo o l’internet».

Alla fine del libro sono elencati tutti i ter-
mini più importanti che riguardano il tema 
della cannabis e l’indicazione delle fonti dei 
numerosi studi scientifici menzionati. Il libro 
è molto ben scritto e comprensibile anche 
per persone con scarse conoscenze mediche, 
come genitori, insegnanti, adolescenti e chiu-
nque sia interessato a informazioni serie. 
Posso solo raccomandarne la lettura. •
* Gabriella Hunziker è una dottoressa specializzata 

in psichiatria e psicoterapia. Lavora nel suo studio 
nel canton San Gallo.

 Il libro: Yazdi, Kurosch. Die Cannabis-Lüge. 
Warum Marihuana verharmlost wird und wer 
daran verdient. Schwarzkopf & Schwarzkopf, 
aprile 2017

(Traduzione Discorso libero)

« […]  nel Colorado, dove la cannabis quattro anni fa è stata lega-
lizzata per gli adulti, bambini e adolescenti tra i 12 e i 17 anni con-
sumano il 39% in più di cannabis rispetto alla media di questo 
gruppo di età negli Stati Uniti».

«Due decenni fa, i livelli di THC erano ancora di circa 10 volte infe-
riori a quelli odierni. Con un livello più alto di THC, aumenta il ri schio 
di psicosi. Non sorprende quindi che i disturbi legati alla cannabis 
siano aumentati significativamente, specialmente tra i giovani.»
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Il burnout tra scolari sta assumendo dimensioni preoccupanti
mk. L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha notato un preoccupante aumento 
dei sintomi di esaurimento fisico e mentale 
(burnout) tra i giovani scolari. Un terzo degli 
scolari soffre di sintomi di esaurimento fisico 
e mentale come mal di testa, mal di stomaco, 
disturbi del sonno, attacchi di panico, verti-
gini, depressione. 

Come si può spiegare tutto questo? La 
Svizzera è uno dei paesi più ricchi del mondo, 
dove quasi tutti contribuiscono alla prospe-
rità, non solo un’élite. La sanità pubblica e 
il sistema di formazione sono ben sviluppati. 
Poche persone vivono in povertà. 

Rispetto ad alcuni anni fa, non si nota alcun 
aumento di problemi nelle famiglie. In gene-
rale, i genitori educano i figli amorevolmente, 
per loro la vita famigliare è importante.

Consideriamo l’area al di fuori della fami-
glia, che costituisce anche gran parte della 
vita dei bambini e degli adolescenti: la scuola. 
Riuscire bene a scuola, avere successo è per 
così dire il «lavoro» dei bambini e degli ado-
lescenti. Quali cambiamenti si possono osser-
vare in questo settore? Fortunatamente le 
punizioni corporali e i trattamenti degradanti 
grazie a Dio sono stati aboliti. Le aule sono 
generalmente luminose, piacevoli, pulite e 
molto ben attrezzate. Tutto questo non fu 
sempre ovvio. Gli insegnanti sono ben for-
mati (o in ogni caso dovrebbero esserlo), 

sono ben pagati, quindi la loro motivazione 
non dovrebbe essere un problema. C’è molto 
sostegno sotto forma di educazione speciale, 
corsi di recupero e diverse terapie come mai 
prima d’ora. Gli scolari sono generalmente 
ben nutriti, ben vestiti e ben sostenuti dai geni-
tori. Allora cosa manca, o cosa non funziona? 

Vediamo cosa succede realmente in molte 
scuole durante le lezioni. In un numero cre-
scente di classi, gli allievi devono sviluppare le 
materie in modo indipendente. Ricevono una 
breve introduzione orale da parte dell’inse-
gnante. Poi lavorano individualmente secondo 
un programma su carta, e sempre più spesso 
al computer. I bambini delle scuole elemen-
tari, e alcuni già all’asilo, si confrontano con 
piani settimanali. Devono quindi organizzarsi 
per fare tutto il lavoro necessario durante la 
settimana. In termini di materie e contenuti, 
essi devono sviluppare le loro conoscenze in 
larga misura in modo indipendente. Sono iso-
lati e lasciati in balia di se stessi. Quando non 
sanno come uscirne, si rivolgono a un compa-
gno di classe. Questi probabilmente è occu-
pato con qualcos’altro o nemmeno lui non 
capisce il problema. Allora rimane solo la pos-
sibilità di rivolgersi all’insegnante. Molti sco-
lari ci riferiscono che spesso alzano la mano 
per molto tempo e attendono che l’insegnante 
abbia finalmente tempo di occuparsi di loro. 
I cinque minuti concessi dall’insegnante allo 

scolaro non equivalgono ai 20 o 30 minuti di 
istruzione con l’intera classe, durante i quali 
l’insegnamento di gruppo può svolgersi sulla 
base di domande e risposte, il che genera moti-
vazione e stimolo reciproco. Nell’isolamento, 
questi aspetti sono estremamente scarsi, gli 
alunni perdono il coraggio e si disperano. Ci 
sono anche molti scolari riluttanti a chiedere 
aiuto al loro insegnante. Infatti, mostrando di 
non capire qualcosa o non capire niente, essi 
hanno paura di apparire ridicoli. Così il pro-
blema se lo portano a casa. Ora tocca ai geni-
tori aiutare. Sono la loro ultima speranza. Ma 
spesso nemmeno costoro capiscono il pro-
blema, poiché il materiale didattico spesso è 
molto complicato. Sovente la struttura della 
disciplina studiata non è impostata in modo 
logico, facile da capire. Allora la scolara o lo 
scolaro torna a scuola con l’impressione di non 
di non sapere, di non capire. C’è da disperare. 
Il prossimo esame è in vista, il programma lo 
prevede in modo spietato. Gli scolari lo sanno. 
Questo esame è stato annunciato. C’è ancora 
da stupirsi se i bambini e gli adolescenti sono 
soggetti a disturbi del sonno, perdita di fidu-
cia nel mondo che li circonda, depressione e 
dolori di stomaco?

La cosa davvero sorprendente è che l’o-
pinione pubblica non prende atto di que-
sta situazione. L’Associazione dei pediatri 
della Svizzera orientale («Verein Ostschwei-

zer Kinderärzte») richiama da tempo l’atten-
zione sulle connessioni tra i crescenti sintomi 
somatici dei bambini e il sovraccarico di 
lavoro creato dall’individualizzazione nella 
scuola. L’individualizzazione è il peccato 
peggiore delle più recenti riforme scolasti-
che. Non solo lascia i bambini, che altrimenti 
imparerebbero volentieri e felici nel conte-
sto relazionale con l’insegnante e i compagni 
di classe, nel loro isolamento, ma li spinge 
anche nella disperazione.

Come mai questa via errata non è ricono-
sciuta, per poterla correggere il più presto 
possibile? Non c’è niente di più facile della 
reintroduzione dell’insegnamento di classe. 
Sarebbe un sollievo sia per gli scolari che 
per gli insegnanti e i genitori. Questo cam-
biamento non costerebbe neanche un soldo. 
Solo che gli studenti-insegnanti dovrebbero 
imparare di nuovo a gestire un’intera classe 
a stretto contatto con i bambini; a svilup-
pare l’insegnamento di gruppo sulla base di 
domande e risposte, offrendo attenzione ad 
ogni bambino, rallegrandosi di ogni contri-
buto positivo, aiutando gli allievi ad integrarsi 
nella comunità scolastica. Si tratta di intro-
durre una cultura dell’apprendimento, dove 
il colmare insieme le lacune contribuirebbe 
all’arricchimento reciproco.     •

(Traduzione Discorso libero)

Perché mi piace essere svizzero
di Wolfgang van Biezen

Era seduto sul nostro divano, il signore 
della Segreteria di Stato della migrazione 
(SEM). Si era gentilmente annunciato e 
dopo essersi assicurato che io e mia moglie 
viviamo insieme, voleva sapere come mai 
avevo aspettato così a lungo prima di richie-
dere la naturalizzazione, soprattutto perché, 
nel mio caso, si trattava di una naturaliz-
zazione facilitata. Anch’io mi sono posto 
spesso questa domanda. Ho esitato per un 
attimo prima di rispondere. Mentre ci guar-
davamo gentilmente, il mio pensiero si è 
rivolto al libro che ho letto di recente sulla 
Svizzera durante la guerra franco-tedesca 
del 1870/71.

La Svizzera – vicina alla zona di combat-
timento, poco attrezzata e senza una prote-
zione sufficiente del confine – su richiesta 
dell’esercito francese di Bourbaki acco-
glie immediatamente decine di migliaia di 
soldati. Lo Stato e la popolazione hanno 
adempiuto al loro dovere di vicini neutrali, 
proprio come era necessario.
1870/71 – La Svizzera è in guerra, anche se 
rifiuta la guerra.
– L’esercito svizzero non è pronto ed è mal 

equipaggiato,
– il consigliere federale Welti si comporta 

come un principe,
– il colonnello Hans Herzog, amato dal 

popolo e competente, fu praticamente 
costretto da Welti a diventare generale,

– Herzog è eletto generale dall’Assemblea 
federale,

– le competenze tra il governo federale e il 
generale non sono chiare,

– nessun sostegno da parte del consigliere 
federale Welti, seguono intrighi,

– Herzog si dimette (non è chiaro se ciò 
fosse possibile),

– la guerra tra Prussia e Francia ha luogo 
al confine occidentale della Confedera-
zione,

– parti dell’esercito francese sono logorate,
– a causa dell’evidente pessima attrezzatura 

dell’esercito, la protezione della frontiera 
svizzera è garantita solo parzialmente,

– alla frontiera per quanto riguarda la forza 
e la prontezza operativa dell’esercito 
svizzero, si effettuano manovre di diver-
sione, 

– il generale prussiano Manteuffel, meglio 
equipaggiato, circonda l’esercito di Bour-
baki in Francia,

– L’esercito di Bourbaki, in gran parte in uno 
stato deplorevole, è circondato,

– la guerra mostra la sua vera, pessima fac-
cia, 

– Bourbaki è sopravvissuto a un tentativo di 
suicidio,

– il suo esercito, cir-
condato dai prussiani, 
chiede ricovero in 
Svizzera,

– si negoziano condi-
zioni compatibili con 
la neutralità, 

– Herzog, che è tor-
nato in carica, impone 
le sue condizioni al 
consigliere federale 
Welti,

– igna ro dei  fat t i , 
il Consiglio fede-
rale parla di alcune 
migliaia di soldati 
francesi,

– in realtà, si tratta di 
circa 86’000 soldati 
francesi a chiedere 
asilo e protezione in 
Svizzera,

– arrivano in uno stato 
di totale sfinimento e 
per prima cosa sono 
curati alla frontiera 
da circa 2500 soldati 
svizzeri,

– i francesi gettano i loro 
fucili, sono felici di 
sfuggire all’inferno,

– si confiscano i pezzi di 
artiglieria,

– i feriti si ricoverano in 
ospedale, per alcuni è 
troppo tardi, 

– Anche soldati svizzeri sono infettati dalla 
dissenteria e muoiono,

– si registrano i cavalli e si cedono ad 
aziende agricole per essere curati,

– in pochi giorni, si distribuiscono 86’000 
francesi in tutta la Svizzera,

– una straordinaria performance logistica del 
generale Herzog,

– dopo una breve esitazione iniziale, la Sviz-
zera rurale è contenta di poter beneficiare 
dell’aiuto dei francesi,

– qua e là si stabiliscono relazioni personali,
– i francesi si comportano in modo ineccepi-

bile, 
– la guerra tra Prussia e Francia è finita,
– i feriti sono ben curati, gli affamati ben 

nutriti e non vedono l’ora di poter tornare 
nella loro patria,

– si consegnano le attrezzature, le armi 
(fucili, artiglieria), i cavalli, ecc. al nuovo 
governo francese,

– si invia una fattura della Confederazione 
per le spese sostenute al governo francese 
che paga immediatamente,

– dopo sei settimane, quando i francesi ven-
gono rilasciati per tornare nel loro paese, 
si assiste in parte a scene d’addio commo-
venti,

– 86.000 giovani uomini sono salvi, sono 
sani e possono di nuovo dedicarsi alla loro 
vita.

Quando mi è stato chiesto perché ho aspet-
tato così a lungo per chiedere la naturalizza-
zione, tutto questo mi è passato per la mente. 
Così dissi al visitatore seduto sul nostro 
divano, che ho riflettuto bene e a lungo sul 
mio cambiamento di cittadinanza. Dopo aver 
compreso, ad esempio, l’importanza della 
democrazia diretta, della neutralità perpetua 
armata e dei buoni uffici, e che come citta-
dino svizzero avrò davvero più opportunità di 
esprimermi, potrò cioè partecipare alla vita 
politica più che nel mio paese d’origine, ho 
deciso di rimanere in questo paese e diven-
tare svizzero.

Continuando a guardarmi gentilmente, il 
nostro visitatore ha detto: «Nevvero?» 

In un certo senso, ci siamo capiti.     •
(Traduzione Discorso libero)
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