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«E’ possibile!»
Sull’opera del pediatra Beat Richner

di Erika Vögeli

Con Beat Richner tutti noi perdiamo un 
grande uomo, un meraviglioso ambasciatore 
della Svizzera umanitaria, un pensatore indi-
pendente e combattente implacabile per il rico-
noscimento senza eccezione del diritto di ogni 
essere umano al corretto trattamento medico 
necessario e individualizzato. «Sono prigio-
niero della mia coscienza»,1 scrisse una volta, 
perché la miseria dei bambini di un paese 
povero, distrutto dalla guerra e dalla tiran-
nia, lo ha toccato, lo ha spinto ad agire e a fare 
qualcosa. Lo ha fatto con devozione, perseve-
ranza, grande tenacia, perché «la vita di un 
bambino è un universo», e nei paesi poveri la 
morte di un bambino non è più facile da accet-
tare, «il rapporto della madre con il bambino è 
il più prezioso contatto umano nel mondo. E la 
rottura di questo contatto così stretto, la lesione 
della fiducia più stretta che gli esseri umani 
possono avere tra di loro, infligge ovunque lo 
stesso dolore indicibile». E affermava anche: 
«Nella vita non c’è niente di più che la vita». 
Queste frasi danno un’idea della forza che Beat 
Richner ha impiegato per affrontare la lotta 
con le esigenze quotidiane, con se stesso e le 
avversità della situazione, con tutti i ba stoni 
che gli sono stati messi tra le ruote, ogni 
giorno di nuovo: come medico, come cerca-
tore di fondi, come formatore, come direttore 
ospedaliero, come «guardiano di capanna che 
si prende cura della disciplina e dell’igiene» e 
come «poliziotto che combatte la corruzione».2

L’opera della sua vita

Beat Richner, nato il 13 marzo 1947 e morto 
il 19 settembre 2018, ha completato la sua for-
mazione di pediatra nel 1973. Adorava questo 
lavoro: «Amo il mio lavoro di pediatra e in 
un’ altra vita sceglierei di nuovo la stessa pro-
fessione».

Parallelamente si dedicava al suo amato 
violoncello: debuttò già nel 1967 come 
«Beatocello», musicista-clown suonatore di 
violoncello, al Polyball (il ballo annuale al 
Politecnico federale di Zurigo), altre esibi-
zioni pubbliche seguirono. Dal 1972 il caba-
rettista e attore svizzero Roland Rasser lo 
assunse regolarmente nel suo Theater am 
Spalenberg di Basilea. All’epoca non imma-
ginava ancora che questa attività lo avrebbe 
aiutato a diffondere il suo messaggio e a 
so stenere la sua causa. 

Nel 1974/75 Beat Richner ha lavorato 
come medico e direttore di una missione 
della Croce Rossa Svizzera nell’ospedale 
pediatrico di Kantha Bopha, nella capitale 
cambogiana Phnom Penh. L’invasione dei 
Khmer rossi pose bruscamente fine a questo 
impegno e costrinse Beat Richner a tornare 
in Svizzera, dove riprese il suo posto all’os-
pedale pediatrico di Zurigo. Nel 1980 aprì 
il suo studio medico a Zurigo insieme ad un 
collega.

Dopo la guerra, il regime micidiale dei 
Khmer rossi e la guerra civile, nel giugno 
1991 finalmente si giunse ad un cessate il 
fuoco e al trattato di pace, firmato a Parigi 
il 23 ottobre 1991. Il re e il governo di tran-
sizione della Cambogia si rivolsero a Beat 
Richner e gli chiesero di ricostruire l’ospe-
dale pediatrico di Phnom Penh (capacità 
dell’epoca: 68 posti letto) e di assumerne la 
gestione. A malincuore lasciò lo studio pedia-
trico di Zurigo e si recò in Cambogia. Proba-
bilmente a quei tempi non immaginava che vi 
sarebbe restato così tanti anni.

L’ospedale ricostruito di Kantha Bopha I è 
stato inaugurato nel 1992 dal principe Noro-
dom Sihanouk e dal capo dell’Amministra-
zione transitoria delle Nazioni Unite per la 
Cambogia. Nel 1993, è stato ricostruito e 
messo in funzione un ulteriore edificio con 
chirurgia, due sale operatorie e tre reparti. 
Nel 1994 un altro edificio adiacente è stato 
trasformato in una grande unità di terapia 
intensiva con altri due reparti. 

Nel 1995 è stata posta la prima pietra per 
Kantha Bopha II – il primo ospedale era già 
completamente sovraffollato con oltre 1000 
pazienti ambulatori al giorno e 350 degenze 
ospedaliere. Il re Norodom Sihanouk mise a 
disposizione a questo scopo un terreno del 
palazzo reale di Phnom Penh. Kantha Bopha 
II è stato inaugurato il 12 ottobre 1996, sempre 
con il re Sihanouk e con il presidente della 
Confederazione Jean-Pascal Delamuraz. 

Il terzo ospedale ha aperto le sue porte il 
31 marzo 1999 a Siemreap, vicino al tempio 
di Angkor – un’attrazione turistica, dove Beat 
Richner amava suonare il violoncello, racco-

gliendo tra l’altro donazioni per gli ospedali. 
… Come nei primi nosocomi, il trattamento 
per ogni bambino è gratuito. L’ospedale com-
prende un ampio ambulatorio e ampie strut-
ture per la cura dei bambini ricoverati come 
pure per un trattamento corretto dei bam-
bini con malattie gravi, in pericolo di vita. 
La costruzione e la progettazione del nuovo 
ospedale Jayavarman VII (Kantha Bopha 
III) riflettono sette anni di esperienza con gli 
ospedali di Phnom Penh. Come scrive la Fon-
dation Hôpital de l’Enfant Kantha Bopha Dr. 
Beat Richner, il nuovo ospedale potrebbe ser-
vire come modello globale per la costruzione 
e l’organizzazione di un ospedale che deve 
essere gestito a condizioni analoghe. 

A Jayavarman IV, nel 2000 sono stati inau-
gurati un ambulatorio pediatrico e un tomo-
grafo computerizzato, seguito nel 2001 
dall’inaugurazione di un reparto mater-
nità per prevenire la trasmissione dell’in-
fezione da HIV materno al bambino e nel 
2002 dall’istituzione di un centro di forma-
zione e conferenze. Dal 2002 Beat Richner 
ogni sabato vi dava un concerto, – fino al 
2009 oltre 500 concerti, che hanno portato 
da cinque a otto milioni di dollari le dona-
zioni annuali. Nel 2005 Jayavarman VII è 
stato nuovamente ampliato, cosicché si dis-
pone di altri 350 posti letto. 

Nel 2004 Kantha Bopha I non solo era 
diventato troppo piccolo, ma aveva anche 
urgente bisogno di rinnovamento, così si è 
dato inizio alla costruzione di Kantha Bopha 
IV, inaugurato nel dicembre del 2005. Mentre 
un edificio di Kantha Bopha I poteva ancora 
essere utilizzato, gli altri due sono stati ristrut-
turati. Il nuovo ospedale dispone di 555 posti 
letto, 4 sale operatorie, 2 unità di terapia inten-
siva, un laboratorio completamente attrez-
zato con una banca del sangue, un reparto 
con un apparecchio a raggi X, 4 apparecchi 
a ultrasuoni e un tomografo computerizzato, 
una grande farmacia, un reparto per pazienti 
dell’ambulatorio e un centro di prevenzione. I 
costi complessivi hanno potuto essere coperti 
anche grazie alla campagna «Zwänzgernötli» 
[biglietti da venti franchi], sostenuta da nume-
rosi scolari e abitanti di tutta la Svizzera.

Ben presto anche questo ospedale non fu 
più in grado di far fronte all’assalto di bambini 
malati – nel 2006 il numero di piccoli pazienti 
ricoverati è aumentato del 50%. La Fonda-
zione ha quindi deciso di costruire Kantha 
Bopha V, pronta per l’uso alla fine del 2007. 
Il costo delle nove unità con 34 posti letto 
per ognuna, centro e reparto di prevenzione, 
apparecchio a raggi X, ultrasuoni, radiosco-
pia, laboratori, sala conferenze e biblioteca 
medica è stato di 9 milioni di dollari. Negli 
anni 2008, 2011, 2012 e 2014 sono seguiti 
quattro ampliamenti di Jayavarman VII.

Inoltre non bisogna dimenticare 
l›eccellente formazione medica offerta negli 
ospedali, dove viene formata la maggior 
parte dei medici cambogiani. Beat Rich-
ner ha attribuito grande importanza al fatto 
che in tutti gli ambiti delle cliniche i colla-
boratori provenissero principalmente dalla 
Cambogia: alla fine del 2017 la fondazione 
impiegava nei cinque ospedali «circa 2500 
dipendenti locali. Oltre al Dr. Peter Studer 
a capo degli Ospedali Kantha Bopha (CEO 
e Vicepresidente), il Dr. Denis Laurent 
(COO e doppia cittadinanza franco-cam-
bogiana) è l’unico dipendente straniero che 
lavora per la Fondazione in Cambogia». E 

Egregi Signori

Con grande dolore ricevetti la notizia 
della morte del medico Beat Richner. 
Vorrei esprimere le mie più sentite 
condoglianze a voi, così come a tutta 
la sua famiglia e ai vicini di casa. 

Il dottor Beat Richner è diventato 
un eroe nazionale cambogiano da 
quando ha fondato gli ospedali Kan-
tha Bopha a Phnom Penh nel 1992, poi 
a Siemreap, dove da più di vent‘anni 
migliaia di bambini hanno visto la luce 
e milioni di altri sono stati curati con 
devozione e amore. Il «Beatocello» 
vivrà sempre nel cuore dei cambogiani, 
per i quali fu l’angelo della Provvi-
denza.

Sua Maestà, il re padre Norodom 
Sihanouk ed io stesso abbiamo provato 
grande affetto ed ammirazione per il 
dottor Richner.
Possa la sua anima riposare in pace.

Vi chiedo di accettare l‘espressione 
della mia stima.

Norodom Monineath Sihanouk

(Traduzione Discorso libero)

(Foto Keystone)
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Nell’interesse di tutti i paesi: lavorare per la pace in Siria – ora!
di Karl Müller

A più di sette anni dall’inizio della guerra in 
Siria, i presidenti di Turchia, Francia, Russia 
e la cancelliera tedesca si sono accordati sui 
punti fondamentali per un processo di pace. 
Molti commenti dei media occidentali erano 
soprattutto alla ricerca di «peli nell’uovo». I 
punti nevralgici ancora esistenti, dovranno 
essere considerati in fasi successive. Tutta-
via, il testo della dichiarazione congiunta 
del 27 ottobre 2018, al termine dell’incontro 
che il presidente turco ha invitato a Istan-
bul rappresenta una luce di speranza all’o-
rizzonte. Al popolo siriano, ai rifugiati e 
agli sfollati, ma anche a tutti quelli che sono 
direttamente o indirettamente colpiti da que-
sta guerra, non auguriamo altro che passi 
concreti diano seguito a questo lume di spe-
ranza.

Sarebbe una benedizione se la politica mon-
diale cominciasse davvero a muoversi e se in 
uno dei punti caldi di questa politica mondiale 
potesse tornare un po’ di calma. Gli eventi in 
Siria sono sotto molti aspetti rappresentativi 
per gli sviluppi nell’intera regione del Nord 
Africa così come nel Vicino e Medio Oriente.

Movimento nella politica mondiale?

Si possono vedere dei segni di un tale movi-
mento:
– Il fatto che i rappresentanti politici di Paesi 

che finora nella guerra in Siria si trovavano 
sul fronte opposto si siano incontrati e 
siano riusciti a trovare un accordo su punti 
fondamentali di un processo di pace, un 
anno fa non sarebbe stato concepibile.

– Il fatto che i governi degli Stati Uniti e 
della Gran Bretagna, che sono tra i prin-
cipali attori sul teatro di guerra siriano, 
non fossero presenti a Istanbul non deve 
essere una lacuna. Forse anche il pre-
sidente francese e la cancelliera tedesca 
hanno agito in stretta consultazione con 
il governo degli Stati Uniti e britannico. 
E se il presidente francese e la cancel-
liera tedesca avessero agito in modo indi-

pendente, anche questo passo sarebbe 
degno di essere messo in evidenza e di 
grande importanza politica.

– Già gli sforzi del presidente russo per rag-
giungere un accordo con il presidente turco 
hanno dimostrato una politica russa volta 
a realizzare con la diplomazia vissuta pro-
gressi concreti in materia, e non la conferma 
delle parole di ieri. L’allargamento a Fran-
cia e Germania è stato concordato in estate 
e potrebbe seguire la stessa via. 

– Ci sono anche altri segnali che i russi 
vogliano trovare un’intesa con le grandi 
potenze dell’UE e anche con l’UE nel suo 
complesso e mitigare i conflitti esistenti. 
Un indizio meno noto pubblicamente, 
ma comunque importante all’interno di 
questa linea russa è forse la relazione 
della politica russa Veronika Krashenin-
nikova al Forum tedesco-russo del 18 
ottobre 2018 a Berlino.1 L’oratrice ha chia-
ramente preso le distanze da una politica 
di de stabilizzazione dell’UE attraverso le 
forze politiche, che ha definito «estremiste 
di destra», ma che si potrebbero anche 
definire critiche nei confronti dell’UE, e 
ha ripreso i modelli argomentativi comuni 
dell’UE. È interessante leggere la rela-
zione della politica russa sul sito web del 
Forum russo-tedesco: «Nella sua rela-
zione ha sottolineato che la Russia è uno 
stato multietnico con religioni diverse – vi 
vivono musulmani, ortodossi e buddisti. 
Per uno Stato simile, sostenere le forze 
estremiste di destra comporterebbe un 
ri schio enorme. ‹Non siamo responsabili 
solo per il nostro paese, ma anche per l’Eu-
ropa›, disse. ‹Un’Europa forte e solidale è 
molto importante per noi›, ha sottolineato 
Krasheninnikova, riferendosi all’impor-
tante ruolo che Germania e Francia ave-
vano già svolto in passato».

La Siria e la questione della migrazione

Il fatto che un processo di pace in Siria non 
riguardi solo la Siria, né solo i suoi immediati 

vicini ma anche, come afferma giustamente 
la dichiarazione, la «sicurezza e stabilità glo-
bale», questo ovviamente, non solo sul piano 
militare.

La dichiarazione di Istanbul affronta 
anche la questione dei rifugiati e degli sfol-
lati. Nel suo nuovo libro «Kritik der Migra-
tion. Wer profitiert und wer verliert» [Critica 
della migrazione. Chi approfitta e chi perde] 
il giornalista austriaco Hannes Hofbauer ha 
analizzato tra l’altro le cause dell’emigra-
zione mussulmana  e ha scelto per il rela-
tivo capitolo un titolo pertinente: «La forza 
trainante: la guerra». Infatti, le guerre degli 
stati della Nato e dei loro alleati contro 
(presunti) dittatori e terroristi e il massic-
cio fomentare disordini in questa regione 
del mondo dal 1991 hanno richiesto un 
enorme tributo di sangue nel Nord Africa e 
nel Vicino e Medio Oriente e hanno causato 
enormi distruzioni. Citiamo qui di seguito le 
parole dell’ex segretario di Stato ed esperto 
della politica estera della CDU Willy Wim-
mer, pure approvate da Hannes Hofbauer: 
«Tra l’Afghanistan e il Mali, il mondo viene 
ridotto in macerie sotto il controllo della 
Nato. Milioni di persone vengono espulse 
dalle loro nazioni dai bombardamenti. Un 
futuro non è più possibile in questi paesi, 
e nemmeno la vita stessa. […] La guerra e 
i disordini tra Bangladesh e Nigeria hanno 
spinto la gente a fuggire, anche per motivi 
economici». 

I «contraccolpi»  
di una politica imperialista

Nel libro di Chalmers Johnson, «Ein Impe-
rium verfällt. Wann endet das Amerika-
nische Jahrhundert?» [Un impero deperisce. 
Quando sarà la fine del secolo americano», 
si leggeva già 18 anni fa che la politica impe-
rialista statunitense doveva fare i conti con 
un «contraccolpo», come lo chiamava Chal-
mers Johnson, e che l’imperialismo ameri-
cano si sarebbe rivoltato contro il proprio 
paese. Gli Stati europei, che hanno sostenuto 

l’imperialismo e la politica bellica contro 
l’Africa e contro il Vicino e Medio Oriente 
in gran parte senza riserve e attivamente - e 
per i quali la guerra è stata anche la conti-
nuazione della propria politica imperialista 
con altri mezzi – subiranno la stessa sorte. 
Se iniziasse un ripensamento e se seguisse 
una correzione di rotta …

L’esempio della Germania

Per fare un esempio, la politica sbagliata ha 
destabilizzato la Germania politicamente 
e socialmente. Il «paese delle meraviglie 
economiche», che si può certamente defi-
nire imperialista, è lacerato internamente, 
la libertà, la democrazia e lo stato di diritto 
sono chiaramente in pericolo, il dibattito pub-
blico è diventato isterico, e lo spettro di un 
«pericolo dalla destra» intorpidisce la libertà 
di opinione e porta alla conformità spirituale. 
Questo conduce a una escalation. I grandi 
cambiamenti elettorali degli ultimi anni 
sono solo la punta dell’iceberg. L’annuncio 
di Angela Merkel di non candidarsi alla pre-
sidenza del partito della CDU nel dicembre 
2018 e che non intende candidarsi nuova-
mente come cancelliera è la conseguenza 
molto tardiva ma logica degli errori politici 
di cui Angela Merkel è politicamente respon-
sabile. Tanto più che ora i partiti di governo 
tedeschi devono essere presi sulla parola per 
il loro annuncio di volersi concentrare sui 
problemi concreti. 

Ma la situazione deve essere presa sul 
serio. L’accordo con Francia, Turchia e Rus-
sia su una dichiarazione congiunta sul pro-
cesso di pace siriano è un passo nella giusta 
direzione. Se il governo tedesco ancora in 
carica dovesse effettivamente contribuire 
alla pace in Siria, sarebbe anche una sorta 
di compensazione per le decisioni politiche 
sbagliate degli anni passati.     •
1 cfr. www.deutsch-russisches-forum.de/forum-im-

dialog-am-18-oktober-2018-in-berlin/905768  

(Traduzione Discorso libero)

Dichiarazione comune dei presidenti della Repubblica di Turchia, della Repubblica francese, 
della Federazione russa e del cancelliere della Repubblica federale tedesca 

Il presidente della Repubblica turca, sua 
eccellenza Recep Tayyip Erdogan, il pre-
sidente della Repubblica francese, sua 
eccellenza Emmanuel Macron, il pre-
sidente della Federazione russa, sua 
eccellenza Vladimir Putin, e il cancelliere 
della Repubblica tedesca, sua eccellenza 
Angela Merkel, si sono incontrati a 
Istanbul il 27 ottobre 2018 per un vertice 
quadrilaterale sulla Siria. 
I presidenti e la Cancelliera federale 
•	 hanno	 esaminato	 i	 recenti	 sviluppi	

relativi al conflitto in Siria ed hanno 
espresso la loro comune preoccupa-
zione per i rischi e le minacce che il 
conflitto rappresenta per la sicurezza 
e la stabilità regionale e globale; 

•	 hanno	riaffermato	il	loro	forte	impe-
gno a favore della sovranità, dell’in-
dipendenza, dell’unità e dell’integrità 
territoriale della Repubblica araba 
siriana e degli obiettivi e dei principi 
della Carta delle Nazioni Unite; 

•	 hanno	 sottolineato	 la	 loro	 ferma	
convinzione che non vi può essere una 
soluzione militare al conflitto in corso 
e che il conflitto può essere risolto solo 
attraverso negoziati nel quadro di un 
processo politico conformemente alla 
risoluzione 2254 del Consiglio di sicu-
rezza delle Nazioni Unite e hanno 
sottolineato a questo proposito la 
necessità di un maggiore coordina-
mento tra tutte le iniziative internazio-
nali volte a contribuire a una soluzione 
credibile e praticabile del conflitto in 
Siria; 

•	 hanno	ribadito	la	loro	determinazione	
di combattere il terrorismo in Siria per 
eliminare completamente l’ISIS/Da’esh, 
il Fronte al-Nusra e tutti gli altri indivi-
dui, gruppi, società e istituzioni asso-

ciati ad al Qaeda o ISIS/Da’esh e altri 
gruppi terroristici designati come tali 
dal Consiglio di sicurezza; 

•	 hanno	espresso	la	loro	determinazione	
a respingere i piani separatisti volti a 
minare la sovranità e l’integrità territo-
riale della Siria e la sicurezza nazionale 
dei paesi vicini; 

•	 hanno	 accolto	 il	 memorandum	 sulla	
stabilizzazione della situazione nella 
zona di de-escalation dell’Idlib firmato 
dalla Repubblica di Turchia e dalla 
Federazione russa a Sochi il 17 set-
tembre 2018; 

•	 hanno	apprezzato	i	progressi	compiuti	
nel ritirare le armi pesanti e i gruppi 
radicali dalla zona smilitarizzata isti-
tuita dall’accordo; 

•	 hanno	 sottolineato	 l’importanza	 di	
un cessate il fuoco duraturo, sottoli-
neando nel contempo la necessità di 
proseguire la lotta contro il terrorismo 
attuando pienamente le misure effi-
caci previste nel memorandum e garan-
tendo che tutte le parti interessate 
rispettino le disposizioni del memoran-
dum; 

•	 hanno	ribadito	 la	 loro	ferma	opposi-
zione all’uso di armi chimiche in Siria 
e hanno invitato tutte le parti a ris-
pettare rigorosamente la convenzione 
sulla proibizione dello sviluppo, della 
produzione, dello stoccaggio e dell’uso 
di armi chimiche e sulla loro distru-
zione; 

•	 hanno	espresso	 il	 loro	sostegno	a	un	
processo politico includente tutte le 
parti, guidato dalla Siria sotto la sua 
responsabilità, moderato dalle Nazioni 
Unite, e hanno invitato i partiti siriani 
a partecipare attivamente a tale pro-
cesso; 

•	 hanno	chiesto	l’istituzione	e	la	rapida	
convocazione, in considerazione delle 
circostanze entro la fine dell’anno, 
della commissione costituzionale a 
Ginevra, che attuerebbe la riforma 
costituzionale e spianerebbe così la 
strada a elezioni libere ed eque sotto 
la supervisione delle Nazioni Unite e 
nel rispetto dei più elevati standard di 
trasparenza e responsabilità, alle quali 
potrebbero partecipare tutti i siriani 
aventi diritto di voto, compresi i siriani 
della diaspora; 

•	 hanno	 sottolineato	 l’importanza	 di	
adottare misure suscettibili di ridare 
fiducia per contribuire alla fattibilità 
di un processo politico e di un cessate 
il fuoco duraturo. Hanno assicurato il 
loro sostegno alla liberazione dei pri-
gionieri /delle persone sequestrate 
e alla consegna dei cadaveri, non-
ché all’identificazione delle persone 
scomparse, effettuata dal pertinente 
gruppo di lavoro con la partecipazione 
di esperti delle Nazioni Unite e del 
Comitato internazionale della Croce 
Rossa; 

•	 hanno	 sottolineato	 la	 necessità	 di	
garantire un accesso rapido, sicuro e 
senza ostacoli alle agenzie umanitarie 
in tutta la Siria e la fornitura di aiuti 
umanitari di emergenza a tutte le per-
sone bisognose per alleviare le soffe-
renze della popolazione siriana e, in 
tale contesto, hanno invitato la comu-
nità internazionale, in particolare le 
Nazioni Unite e le sue agenzie umani-
tarie, ad aumentare la loro assistenza 
alla Siria; 

•	 hanno	ribadito	la	loro	solidarietà	con	
i paesi ospitanti, in particolare la Tur-
chia, il Libano e la Giordania, e hanno 

ricordato il loro impegno a favore di un 
ritorno sicuro e volontario dei rifugiati 
in Siria a condizioni conformi al diritto 
internazionale; 

•	 hanno	 sottolineato	 la	 necessità	 di	
creare in tutto il paese le condizioni 
per il ritorno volontario e sicuro dei 
rifugiati e degli sfollati interni ai luo-
ghi di residenza originaria in Siria, 
hanno sottolineato la necessità di pro-
teggere i rifugiati da conflitti armati, 
persecuzioni politiche o detenzioni 
arbitrarie e di disporre di infrastrut-
ture umanitarie, compresi acqua, elet-
tricità, servizi medici e sociali, e hanno 
sottolineato la necessità di coordina-
mento tra tutte le parti interessate, 
compreso l’Ufficio dell’Alto Commissa-
riato delle Nazioni Unite per i rifugiati 
(UNHCR) e altre agenzie internazionali 
specializzate; 

•	 hanno	espresso	il	loro	impegno	a	lavo-
rare insieme per creare le condizioni 
per la pace e la stabilità in Siria, pro-
muovere una soluzione politica e raf-
forzare il consenso internazionale al 
riguardo.

I presidenti della Repubblica francese e 
della Federazione russa e la cancelliera 
della Repubblica federale tedesca hanno 
espresso la loro sincera gratitudine al 
presidente della Repubblica turca, sua 
eccellenza Recep Tayyip Erdogan, per 
aver ospitato il vertice quadrilaterale a 
Istanbul.

Istanbul, 27 ottobre 2018 

Fonte: www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/
gemeinsame-erklaerung-der-praesidenten-der-
republik-tuerkei-der-franzoesischen-republik-der-
russischen-foederation-und-der-bundeskanzlerin-
der-bundesrepublik-deutschland-1542856
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tutto questo con il miglior rapporto costi-
benefici e il miglior tasso di guarigione del 
mondo. «Kantha Bopha è libera da corru-
zione, un’isola di giustizia e di pace sociale 
in Cambogia».3

Un modello – non solo per i paesi poveri

Come osserva la Fondazione, Kantha Bopha 
è diventata un «modello molto rispettato per 
tutto il Sud-Est asiatico. Dimostra l’effica-
cia dell’aiuto medico e umanitario diretto, 
ovvero una medicina corretta, non ostaco-
lata dalla corruzione, combinata con una for-
mazione mirata e a lungo termine, sia nella 
cura e nella medicina preventiva che nella 
ricerca». Nel 2017, 16,3 milioni di pazienti 
ambulatori e più di 1,9 milioni di bambini 
gravemente malati e feriti erano stati ricove-
rati negli ospedali. Innumerevoli bambini vi 
hanno visto la luce, e molti di più hanno rice-
vuto un «domani», come si legge in una can-
zone del toccante video di lutto (pubblicato 
sul sito web della Fondazione).4

Questi sono solo i fatti esterni di un’im-
mensa conquista umana. Ci si può inchinare 
e prendere atto di cosa sono capaci i senti-
menti umani, il senso di giustizia e la deter-
minazione umana inflessibile. A volte Beat 
Richner è stato accusato di non accettare com-
promessi e di mancare di diplomazia. Ma la 
sua convinzione non accettava nessun compro-
messo: l’assistenza medica non deve dipen-
dere dalla povertà o dalla ricchezza, e una 
medicina adeguata per tutti, senza eccezioni, è 
un imperativo del rispetto della dignità umana 
e non tollera compromessi. Va bene così. 
Senza questa convinzione, egli non sarebbe 
stato Beat Richner, e anche Kantha Bopha 
non esisterebbe. Senza questa fermezza inte-
riore non avrebbe avuto la forza di continuare 
lo sviluppo della sua opera, andando contro 
le organizzazioni internazionali e i numerosi 
organismi ufficiali che ritenevano il tutto un 
«lusso», sopportando l’indolenza dei ricchi 
della Cambogia e lottando di continuo per la 
sopravvivenza finanziaria.

Naturalmente fin dall›inizio c›erano anche 
compagni fedeli e sostenitori: medici e altri 
specialisti che hanno partecipato al progetto 
e sono tornati in occasione della sua malat-

tia, la rivista svizzera «Schweizer Illustreirte» 
che ha accompagnato il progetto fin dall’inizio 
e ha ripetutamente lanciato appelli per dona-
zioni, l’annuale spettacolo di gala del circo 
Knie, la popolazione e gli ambienti econo-
mici svizzeri, che sono rimasti fedeli a Beat 
Richner con le loro donazioni per tutti quegli 
anni e che lo hanno scelto come primo sviz-
zero dell’anno. Nel frattempo il governo cam-
bogiano ha raddoppiato il suo contributo a 6 
milioni nel 2016 e dal 2017 i 2 dollari per ogni 
entrata nei famosi templi di Angkor Wat gene-
rano ulteriori 5–6 milioni di dollari. Anche in 
Cambogia aumentano le donazioni private e la 
Direzione dello sviluppo e della cooperazione 
svizzera (DSC) continua a sostenere gli ospe-
dali con 4 milioni di franchi all’anno. Ma non 
è stato facile. Anche nel 2017, oltre la metà 
del budget è stato coperto con donazioni pro-
venienti dalla Svizzera. «Chiedere la carità» 
è stato difficile. Beat Richner, nel suo libro 
apparso nel 2009 intitolato «Ambassador» si 
chiede: «Un sogno che ha dato i suoi frutti? Sì, 
ne è valsa e ne vale sicuramente la pena, ma è 
anche un sogno che si sarebbe potuto sognare 
più facilmente, se i ricchi e i potenti fossero 
stati più umani. E’ stata dura. Ed è ancora dif-

ficile anche oggi». (pag. 105) Non dobbiamo 
però accontentarci dei buoni auguri e con l’am-
mirazione per Beat Richner: si può fare onore 
a questa opera, da un lato, concedendole il ris-
petto e l’appoggio internazionale che merita. 
Inoltre è sicuramente necessario che la popola-
zione svizzera continui, ognuno secondo le sue 
possibilità, a prestare il proprio sostegno e a 
tener viva e promuovere presso le future gene-
razioni la compassione e il rispetto per questa 
opera esemplare. È il minimo che possiamo 
fare. Soprattutto i giovani possono essere inco-
raggiati dal suo esempio: «E’ possibile», come 
ha detto una volta – la compassione umana, 
unita alla fermezza interiore e all’energia, può 
muovere montagne. Beat Richner ha indicato 
la strada – ci sono molti luoghi e opportunità 
per imitare il suo modello.  •
1 Richner, Beat. Ambassador. Zwischen Leben und 

Überleben [Ambasciatore. Tra la vita e la sopravvi-
venza].Zurigo 2009

2 cfr. Schweizer Illustrierte online del 9/9/18
3  Rapporto annuale 2017 della Fondazione: 

www.beat-richner.ch/pdf/Jahresberichte/
Jahresbericht2017/Jahresbericht2017D.
pdf#page=8&zoom=auto,741,672

4 www.beat-richner.ch 
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Dichiarazione congiunta di Pyongyang
I capi di Stato della Corea del Sud e della Corea del Nord  

dichiarano la loro determinazione per la pace

dl. Come concordato nella Dichiarazione 
di Panmunjom (cfr. Zeit-Fragen No 11/12 
del 22 maggio 2018), si è tenuta nella capi-
tale della Corea del Nord Pyongyang una 
riunione intercoreana per intraprendere i 
seguenti passi verso la pace e la coopera-
zione. Documentiamo la dichiarazione a 
questo vertice, che il portale d’informazione 
internazionale e la radio sudcoreani hanno 
tradotto in tedesco. A differenza di numerosi 
articoli piuttosto negativi o scettici dei nostri 
media, la maggior parte della popolazione 
sudcoreana valuta positivamente questo 
incontro e i suoi risultati (vedi riquadro).

Dichiarazione congiunta di Pyongyang

Il presidente Moon Jae-in della Repubblica di 
Corea e Kim Jong Un, presidente della com-
missione per gli affari di Stato della Repub-
blica democratica popolare di Corea, hanno 
tenuto il vertice intercoreano a Pyongyang 
dal 18 al 20 settembre 2018. 

I due capi di Stato hanno giudicato eccel-
lenti i risultati della Dichiarazione di Pan-
munjom, come la stretta comunicazione e i 
colloqui tra il Sud e il Nord, l’ampia gamma 
di scambi a livello civile, i progressi nella 
cooperazione e le misure per avviare la 
di stensione militare. 

I due capi di Stato hanno confermato il 
principio della sovranità e dell’autodetermi-
nazione dei rispettivi popoli, hanno concor-
dato di perseguire conseguentemente la 
via della pace e della prosperità come pure 
di ampliarla e di impegnarsi a realizzare la 
volontà e il desiderio di riunificazione poli-
tica del popolo, migliorando le attuali rela-
zioni intercoreane. 

I due capi di Stato si sono accordati aper-
tamente e a fondo sui problemi e sulle misure 
concrete da prendere, alfine di realizzare in 
modo coerente la dichiarazione di Panmun-
jom e fare così un passo avanti nelle relazioni 
intercoreane. Hanno convenuto che il vertice 
di Pyongyang sarà un punto di svolta storico 
e hanno dichiarato quanto segue: 
1. Le due Coree hanno deciso di porre fine 

agli scontri militari ostili in aree di ten-
sione, compresa la zona smilitarizzata 
(DMZ), e di eliminare i reali rischi di 
guerra e le relazioni ostili di base in tutte 
le zone della penisola coreana.

1.1 Le due Coree hanno convenuto di 
adottare l’«accordo militare per attuare 
la dichiarazione di Panmunjom» a titolo 
di annesso della dichiarazione congiunta 
di Pyongyang, di seguirla accuratamente 
come pure di adottare misure attive per 
fare della penisola coreana una zona di 
pace permanente. 

1.2 Le due Coree hanno convenuto di isti-
tuire rapidamente un comitato militare 
misto per esaminare l’attuazione dell’ac-
cordo militare e stabilire in ogni momento 
una stretta comunicazione e cooperazione 
per evitare scontri armati indesiderati. 

2. Le due Coree, sulla base della prosperità 
condivisa e della comprensione reciproca, 
vogliono migliorare gli scambi e la coope-
razione e sviluppare misure concrete con 
cui le economie possano effettivamente 
svilupparsi in modo equilibrato. 

2.1 Le due Coree hanno convenuto di 
organizzare entro un anno un’importante 
cerimonia per inaugurare l’inizio dei colle-
gamenti ferroviari e stradali transfrontalieri. 

2.2 Le due Coree hanno convenuto di nor-
malizzare l’attività del Kaeseong Indus-
trial Park e delle escursioni sul monte 
Geumgang non appena le condizioni sono 
soddisfatte. Si è inoltre discusso se istituire 
una zona economica speciale comune sul 
mare occidentale e una zona turistica spe-
ciale comune sul mare orientale. 

2.3 Le due Coree hanno convenuto di pro-
muovere attivamente la cooperazione 
intercoreana in materia ambientale, al fine 
di preservare e ripristinare l’ecosistema. In 
primo luogo l’impegno deve concentrarsi 
sull’ottenimento di risultati visibili nell’at-
tuale cooperazione nel settore forestale. 

2.4 Le due Coree hanno convenuto di raf-
forzare la cooperazione nei settori della 

sanità, della medicina e del controllo delle 
epidemie e di adottare misure di emer-
genza contro l’infiltrazione e la diffusione 
di malattie infettive. 

3. Le due Coree vogliono rafforzare ulte-
riormente la cooperazione umanitaria per 
risolvere in modo sostanziale il problema 
delle famiglie separate. 

3.1 Le due Coree hanno convenuto di aprire 
al più presto un punto d’incontro perma-
nente per le famiglie separate sul monte 
Geumgang e, a tal fine, hanno deciso di 
ristrutturare immediatamente l’edificio in 
loco. 

3.2 Le due Coree hanno convenuto di 
di scutere le riunioni video e lo scambio di 
lettere video durante i colloqui della Croce 
Rossa. 

4. Le due Coree hanno convenuto di raf-
forzare attivamente la cooperazione e gli 
scambi in vari settori al fine di promuovere 
uno spirito di riconciliazione e di unità e di 
mostrare lo spirito del popolo coreano in 
patria e all’estero. 

4.1 Le due Coree hanno deciso di ampliare 
gli scambi culturali e artistici e, a tale 
scopo, vogliono realizzare per prima cosa 

uno spettacolo del Pyongyang Artists’ 
Group a Seul in ottobre. 

4.2 Le due Coree hanno accettato di par-
tecipare a competizioni sportive interna-
zionali, comprese le Olimpiadi estive del 
2020, e di ospitare in comune le Olimpiadi 
estive del 2032.

4.3 Le due Coree hanno convenuto di cele-
brare l’undicesimo anniversario della 
dichiarazione congiunta del 4 ottobre e di 
celebrare insieme il centenario del Movi-
mento d’indipendenza del 10 marzo. A tal 
fine desiderano discutere misure pratiche. 

5.  Le due Coree condividono l’opinione 
secondo cui la penisola coreana dovrebbe 
diventare un luogo di pace senza armi e 
minacce nucleari e che a tal fine servireb-
bero rapidamente notevoli progressi. 

5.1 La Corea del Nord ha dimostrato la sua 
volontà di distruggere per sempre l’im-
pianto di prova dei propulsori di razzi e la 
rampa di lancio a Dongchang-ri alla pre-
senza di esperti dei paesi interessati. 

5.2 La Corea del Nord ha espresso l’au-
spicio di chiudere la centrale nucleare di 
Yongbyon qualora gli Stati Uniti prendano 
le misure corrispondenti, conformemente 
alla dichiarazione congiunta nordcoreana 
e statunitense del 12 giugno. 

5.3  Le due Coree vogliono collaborare 
strettamente per la completa denucleariz-
zazione della penisola coreana. 

6  Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha 
accettato l’invito del presidente sudcoreano 
Moon Jae-in di ben presto rendergli visita 
a Seoul. 

Pyongyang, 19 settembre 2018 •
Fonte: http://world.kbs.co.kr/service/news_view.
htm?lang=g&Seq_Code=72666 del 21.9.2018. 
(Traduzione Discorso libero)

Moon Jae-in e Kim Jong Un: buona intesa. (Foto keystone)

Più del 70 per cento dei coreani  
giudica positivo il vertice

Secondo un sondaggio, più di sette 
coreani su dieci valutano positivamente 
i risultati del vertice coreano di Pyon-
gyang. L’istituto demoscopico Realmeter 
ha intervistato 501 adulti a livello nazio-
nale giovedì 20 settembre per conto 
dell’emittente CBS.

Ne risulta che il 52,5% ha valutato il 
risultato come «molto buono» e il 19,1% 
come «buono».

Il 22,1% è scettico. Il 13% ha valutato 
i risultati come «molto male» e il 9,1 per 
cento come «male».

Il livello di confidenza è stato dato con 
il 95%, il tasso di errore con più/meno 4,4 
punti percentuali. 

I dettagli sono disponibili sul sito web 
di Realmeter o della Commissione eletto-
rale nazionale.
Fonte: http://world.kbs.co.kr/service/news_view.
htm?lang=g&Seq_Code=72689 del 21.9.2018.
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Il muro della Nato
di Yvan Blot, Francia*

Il muro di Berlino è un triste ricordo. Per cre-
are un «muro», devono essere soddisfatte da 
parte di un partner almeno le seguenti con-
dizioni:
1. un›ideologia «dura», determinata da oli-

garchi, che pretende di essere scientifica 
o che segue una logica assolutista (diritti 
umani = una nuova religione dogmatica). 
Questo è incompatibile con la libertà. Si 
sottolineano i cosiddetti valori di cui Hei-
degger dice che sono un insulto all’essere. 
In nome dei valori si attacca l’essenza delle 
nazioni.

2. La volontà di attaccare i dissidenti con 
sanzioni e di ignorare le prese di posizione 
democratiche. Ciò è incompatibile con la 
sovranità democratica.

3. Un dispositivo militare e di polizia per 
applicare questi principi dittatoriali.

La Nato soddisfa questi tre criteri. Origina-
riamente basata su un trattato anticomunista, 

oggi difende i «valori occidentali», ciò corri-
sponde a un’ideologia dura.

Così, in un grande paradosso storico, è 
emerso un nuovo tipo di Unione sovietica 
(URSS), basato sulla dittatura ideologica di 
un’economia di mercato dominata da oli-
garchi.

L’Unione Europea è la versione politico-
economica di questo sistema oligarchico, che 
nega gli interessi dei popoli e vuole soppri-
mere la loro voce.

La Commissione UE è una sorta di 
suprema burocrazia sovietica, senza alcun 
controllo popolare, simile alla Santa Alleanza 
di Metternich del 1815: tutt’altro che demo-
cratica (ma rovesciata dalle rivoluzioni del 
1830 e del 1848).

Il Parlamento europeo eletto dai partiti oli-
garchici è un Soviet ideologico senza com-
promessi.

Il risultato è la creazione di un «muro» 
dall’Estonia al Mar Nero, tra i paesi della 
Nato da un lato, la Russia e la Bielorussia 
dall’altro. L’Ucraina è in equilibrio tra i due 
perché non osano ammetterla alla Nato per 
paura delle reazioni difensive russe. I russi e 

i bielorussi eseguono manovre militari contro 
un aggressore virtuale proveniente dall’Occi-
dente: Manovra Zapad, 2017.

D’altra parte, l’Occidente invia truppe 
principalmente nei paesi baltici, in Polonia e 
Romania.

Se si viaggia lungo questa linea di rottura, 
si scopre che ci vogliono ore per attraversare 
questo confine e si guida lungo recinzioni 
di filo spinato come ai vecchi tempi. Questa 
nuova «cortina di ferro», o meglio «cortina di 
filo spinato», viene rinforzata da ambo i lati.

La Nato sostiene di essere difensiva, ma 
usa una retorica ideologica aggressiva e 
una propaganda anti-russa. Vorrebbe creare 
in Russia e Bielorussia la stessa situazione 
come in Ucraina. Quest’ultima è rovinata. Il 
prodotto nazionale lordo pro capite, ammonta 
a un terzo del PIL russo! Dobbiamo quindi 
smettere di credere che la Russia sia una 
continuazione dell’Unione sovietica. Ad 
avere la maggiore somiglianza ideologica 
con l’URSS (naturalmente con più successo 
economico) è l’Europa occidentale.

Negli Stati Uniti, la signora Clinton è la 
migliore rappresentante di questo nuovo 

totalitarismo diffuso tra le élite al potere nella 
lotta contro Trump.

Recentemente la Russia ha condotto grandi 
manovre militari in collaborazione con la 
Cina (Vostok-2018). Dovremmo davvero 
sostenere la formazione di un blocco russo-
cinese di 1,6 miliardi di persone contro l’Eu-
ropa occidentale (0,4) e gli Stati Uniti (0,3)? 
A lungo termine è un’idea stupida. 

Proprio come i paesi satellite del pas-
sato stagnavano, l’Europa sta gradualmente 
perdendo peso contro i tre blocchi USA/Rus-
sia/Cina.

Dobbiamo quindi opporci all’ideologia 
mortale che giustifica questo nuovo muro di 
Berlino e permettere una vera libertà di cir-
colazione con l’Europa occidentale. Perciò 
si devono abbandonare in special modo le 
sanzioni anti-russe. In tal modo si otterreb-
bero punti percentuali di crescita, vitali per il 
no stro comune futuro europeo!     • 

Fonte: www.bvoltaire.fr/le-mur-de-lotan/?mc_
cid=71d3a91e91e80&mc_eid=4edb9980d5 pubbli-
cato il 26.10.2018.

(Traduzione Discorso libero)

* Yvan Blot è nato nel 1948 ed è morto il 10 ottobre 
2018. E ‘stato un alto funzionario francese, politico 
impegnato e autore di libri su temi storici, filosofici 
e politici. È stato anche presidente dell’associazione 
«Agir pour la démocratie directe». 

Guerra-hacker
del professor Eberhard Hamer

Qualche tempo fa è stato riferito che le spie 
informatiche avrebbero incrinato il sistema di 
dati dell’amministrazione federale tedesca e 
della Bundeswehr. Non è possibile dimostrare 
chi sia l’autore del reato, ma la ministra della 
guerra tuttavia ha incolpato la Russia e ha il 
sostegno della stampa, che con grandi schia-
mazzi ha dato inizio a una campagna sul peri-
colo russo di attacchi informatici. 

È possibile che dietro il presunto attacco 
cibernetico ci siano hacker russi. Se questo 
fosse dimostrato, bisognerebbe intervenire. 

Incomprensibile, tuttavia, è la rabbia 
dei nostri media per l’«attacco informa-
tico russo», non ancora dimostrato. Per 20 
anni gli stessi media non hanno visto nulla 
di grave nel  fatto che Stati Uniti, Israele, la 
Gran Bretagna e la Francia stessero spiando 
la Germania su tutta la linea, gli Stati Uniti 
anche dal suolo tedesco e a spese tedesche. 
Al comando del Pentagono ci sono 70.000 
guerrieri digitali americani che «operano 
quotidianamente in oltre 80 paesi in tutto 
il mondo». Le suddette potenze occupanti 

– soprattutto gli Stati Uniti – operano attac-
chi non solo due volte, ma costantemente 
in Germania, senza alcuna critica. Anche 
Angela Merkel «tra amici» non ha trovato 
decente lo spionaggio permanente del suo 
cellulare, ma non si è difesa.

Quando si sa che nel frattempo lo spionag-
gio di dati e gli attacchi degli hacker sono 
diventati per gli Stati Uniti ovvie operazioni 
di guerra e vengono effettuati quotidiana-
mente in Germania, ci si stupisce del baccano 
che fanno i media tedeschi per attacchi che 
vengono attribuiti ai russi, ma che forse pro-
vengono anche dagli americani. 

Dopo tutto, gli Stati Uniti hanno descritto 
la «guerra cibernetica, dell’informazione e 
mediatica contro la Russia» come una prepa-
razione prioritaria alla guerra contro la Rus-
sia – come avveniva prima della Seconda 
Guerra mondiale. 

Quando finalmente il nostro governo 
comincerà a denunciare, vietare e perseguire 
non solo gli attacchi hacker irrisolti, ma 
anche quelli risolti e inequivocabili?     •  

Wiki, chi è?
di Christian Campiche, giornalista, fondatore e caporedattore del quotidiano online  

«La Méduse» e autore, Losanna.

Condizionamento e manipolazione sono stru-
menti che ogni partecipante alla guerra usa 
per destabilizzare l’avversario. Cosa pensare 
di un’organizzazione chiamata Wikipedia che 
detta la sua verità al mondo, se non brilla di 
trasparenza? 

Wikipedia – lo sapete – è l’enciclopedia online 
che grazie ai contributi volontari del signor 
e della signora «Chiunque», crea una buona 
reputazione o la distrugge – e «Chiunque» 
può essere incontrollabilmente benevolo o 
maligno. Se si hanno i soldi per finanziare un 
cantastorie, su Wikipedia è facile diventare un 
filantropo. Ma un individuo diventa altrettanto 
rapidamente un teorico della cospirazione, un 
revisionista, un estremista – preferibilmente di 
destra – insomma, se non si allinea all’orienta-
mento dominante, viene malamente diffamato, 
senza alcuna possibilità di correggere qualcosa 
nella rete mondiale, se non appartiene alla cor-
rente ideologica che governa il mondo.

Per avere l’onore di essere presenti su 
Wikipedia, la procedura è molto semplice. 
Tutto quello che si deve fare è registrarsi, 
scrivere una biografia lusinghiera e atten-
dere la registrazione. Potrebbero fare qualche 
domanda, ma se si ha un minimo di notorietà, 
si hanno tutte le possibilità di essere inclusi 
nel Graal dei migliori del mondo.

Questa è la situazione ideale. Tuttavia, 
capita anche che artisti o intellettuali che 

sono assolutamente degni di essere elencati 
in Wikipedia siano banditi da essa per motivi 
oscuri. Possono chiamarsi felici coloro che 
riescono ad ottenere una spiegazione convin-
cente per un rifiuto. Può darsi che il vostro 
«interlocutore» sia un adolescente di cui non 
saprete mai il nome, perché si nasconde die-
tro uno pseudonimo.

Wikipedia pretende di spiegare il mondo 
al mondo, ma rimane completamente 
opaco quando si tratta di sapere come fun-
ziona. Una ricerca più approfondita rivela 
che alcuni membri del Comitato di wikime-
dia – la fondazione che controlla il lessico 
online – hanno stretti legami con lo specula-
tore americano George Soros, che nel 1992 
ha fatto crollare la sterlina britannica ed è 
partner del gruppo statunitense Carlyle, un 
rappresentante chiave dell’industria degli 
armamenti. Soros distribuisce generosamente 
i suoi milioni anche a una parte significativa 
dei media e svolge un ruolo non trascurabile 
nella crisi migratoria, finanziando navi di 
organizzazioni non governative.

Essere ben informati vale molto. Se in 
futuro visitate Wikipedia, fate attenzione a 
giudicare le biografie. E siate in guardia dalle 
etichette e dai giudizi a proposito di eventi, 
organizzazioni e persone. Abbastanza spesso 
la storia è infiltrata da «storie».    	 • 
Fonte: La Meduse. Journal en ligne suisse du 9/8/18

(Traduzione Discorso libero)

Il Presidente finlandese Niinistö: la Russia non minaccia gli Stati baltici

dl. In un’intervista con la «Frankfurter Allge-
meine Zeitung» del 15 settembre 2018 con il 
presidente finlandese Sauli Niinistö gli è stato 
chiesto se vedeva la Russia come una minac-
cia. Egli rispose: «No, non credo che la Rus-
sia attaccherà gli Stati baltici, e non ha motivo 

di attaccare la Finlandia. C’è piuttosto una 
minaccia globale, ma c’è anche un sano equi-
librio. Perché se ci fosse una guerra, nessuno 
vincerebbe».

(Traduzione Discorso libero)

Paesi a sovranità limitata
Chi ha qualche anno sulle spalle ricorderà che 
30–40 anni fa erano detti paesi a sovranità 
limitata gli Stati di quello che allora veniva 
chiamato il Blocco comunista, ossia Polonia, 
Ungheria, Cecoslovacchia ecc., la cui autono-
mia – secondo la “dottrina Breznev”, in auge 
a quei tempi al di là della cosiddetta cortina 
di ferro – non poteva e non doveva superare 
certi limiti. In particolare, non poteva e non 
doveva compromettere gli interessi di quella 
che veniva definita «la comunità socialista»; 
in pratica dell›Unione Sovietica (così era allora 
chiamata la Russia con le sue dipendenze). 

Oggi

Oggi il Blocco comunista non esiste più. Ma 
non per questo sono scomparsi i paesi a sovra-
nità limitata. Il loro numero è anzi aumentato. 
La principale differenza sta nel fatto che oggi 
la centrale di comando non è più a Mosca ma 
a Bruxelles. E che l’“azionista di riferimento” 
non è più la Russia, ma la Germania, dietro il 
paravento dell’Unione europea. La quale peral-
tro non si accontenta di esigere dai suoi mem-
bri un’adesione formale ai mutevoli “valori 
europei”, né di interferire nelle questioni interne 
degli Stati membri, qualora detti “valori” non 
fossero abbastanza ossequiati. Pretende altresì 
di determinare la loro politica economica, 

esigendo ad esempio che le leggi di bilancio, 
prima di venir approvate dai rispettivi Parla-
menti, vengano sottoposte alla “Commissione” 
di Bruxelles. Un po’ come se i Cantoni sviz-
zeri, prima di adottare i propri Preventivi, fos-
sero costretti a chiedere il benestare di Berna... 

Il vocabolario manipolato

Naturalmente, pur di non chiamare le cose 
con il loro nome, gli amici della nuova “cen-
trale di comando” non si fanno scrupolo a 
manipolare il vocabolario. E così, per non par-
lare di “sovranità limitata” (espressione che 
potrebbe forse suscitare ricordi sgradevoli), 
hanno inventato, come nemico da abbattere, 
il “sovranismo” (definizione che mira a scre-
ditare quella che un tempo si chiamava aspi-
razione all’indipendenza nazionale): termine 
usato soprattutto per irridere gli avversari. E 
siccome il “sovranismo” è quasi sempre abbi-
nato al populismo, e quest’ultimo è conside-
rato parente stretto del fascismo, ecco che il 
gioco degli emuli di Macron, portabandiera 
dell’anti-”sovranismo” per eccellenza, è fatto!

 L’esempio italiano

Dalla scorsa primavera, la politica italiana 
è tornata ad una certa normalità. Il governo 
formato dai due partiti vincitori delle elezioni 

ha così potuto entrare in funzione. Niente, 
dunque elezioni anticipate nel bel mezzo 
dell’estate, come sembrava inevitabile dopo 
il durissimo scontro innescato dal mancato 
avallo del presidente Mattarella alla nomina 
del prof. Savona a ministro dell’economia; 
nomina osteggiata dalle “lobby” europeiste, 
timorose che il professore potesse mettere in 
forse l’esistenza dell’Euro e, più in generale, 
il cosiddetto “progetto europeo”.

Chi esce vincitore dallo scontro menzio-
nato? A ben guardare, nessuno. Mattarella 
ha sì evitato di essere messo in stato d’ac-
cusa per essersi piegato a pressioni estere. 
Ha però dovuto ingoiare il rospo “grosso 
come un vitello”, di trovarsi Savona a capo 
di un ministero forse ancora più delicato per 
i contatti con l’U.E.: quello appunto dei Rap-
porti europei. Savona, a sua volta, potrà sì 
rallegrarsi dell’incarico ottenuto, ma veden-
dosi sbarrata la strada verso la direzione 
dell’economia, da lui forse più ambita. I due 
capi-partito hanno subìto a loro volta una bat-
tuta d’arresto. Forse l’unica a poter cantare 
davvero vittoria è l’UE, che pur dovendo ras-
segnarsi a trovarsi “fra i piedi” lo sgradito 
Savona, ha dimostrato che le sue pressioni 
riescono a mettere in crisi uno degli Stati 
fondatori del club, riducendolo di fatto alla 

poco invidiabile condizione di paese a sovra-
nità limitata. 

Situazione confermata, come accennato, 
anche dai recenti tira-e-molla tra Bruxelles e 
Roma sulla “legge di bilancio”. Naturalmente 
nessuno può dire se la teoria secondo cui più 
deficit si fanno, e più si favorisce il rilancio 
dell’economia sia corretta o meno. È comu-
nque evidente che la “faccia feroce” mostrata 
da Bruxelles mira a punire il governo italiano 
per alcune sue uscite tacciate di euro-scetti-
cismo. Chiunque abbia un minimo di senso 
democratico, anche se avversissimo alla poli-
tica governativa dovrebbe insorgere contro 
il fatto che un governo democraticamente 
eletto debba sottostare ai Diktat di quel “pre-
sidente” da operetta che risponde al nome di 
Junker e dei suoi tirapiedi Oettinger e Mosco-
vici. Anche se nell’ambito della moneta unica 
può essere comprensibile che taluni paesi 
temano che determinate scelte altrui possano 
indebolire la moneta stessa, è difficilmente 
comprensibile che la valutazione e le even-
tuali misure repressive siano demandate a 
una “commissione” di funzionari dell’U.E. È 
una prova ulteriore di quanto poco la demo-
crazia sia considerata in certi ambienti.

Franco Celio, Ambrì TI
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Dell’UE approfittano principalmente le multinazionali –  
e non il popolo

Nel settore della politica commerciale, l’Austria dovrebbe aderire nuovamente all’EFTA

Intervista con Inge Rauscher*, presidentessa dell’«Initiative Heimat & Umwelt» e portavoce del Comitato interpartitico di persone favorevoli all’uscita dall’UE

dl. Tre anni fa si è 
svolta in Austria una 
cosiddetta settimana 
di  registrazione 
del referendum di 
uscita dall’UE. Per 
poter presentare una 
domanda di referen-
dum al Parlamento, 
almeno 100.000 cit-
tadini hanno dovuto 
iscriversi personal-
mente presso la loro 
a m min is t raz ione 

comunale su una lista, esprimendo così la 
loro volontà di indire una votazione popo-
lare sul ritiro dell’Austria dall’UE. Nono-
stante questi ostacoli e il totale boicottaggio 
dei media, l’iniziativa ha raggiunto il numero 
sensazionale di 261.000 firme, causando un 
terremoto in Austria.

Tuttavia, il Parlamento non ha risposto 
a questa richiesta qualificata dei citta-
dini. Zeit-Fragen ha parlato con la signora 
Inge Rauscher dell’«Iniziativa Heimat und 
Umwelt», uno dei principali promotori del 
referendum di uscita dell’Austria dall’UE. 

Zeit-Fragen: signora Rauscher, lei ha contri-
buito in modo significativo per la riuscita 
della domanda di referendum per l’uscita 
dall’UE con ben 261.000 firme. Come avete 
fatto a ottenere questo risultato senza il 
so stegno dei media e cosa significa questo in 
retrospettiva per l’Austria?
Inge Rauscher: È stata soprattutto una pres-
tazione del movimento di base e il risultato 
di diversi anni di lavoro informativo ed espli-
cativo con la pubblicazione regolare della 
rivista Wegwarte da parte dell’«Initiative 
Heimat & Umwelt». C’era poi un Comitato 
interpartitico di persone favorevoli all’uscita 
dall’UE, ma anche innumerevoli bancarelle 
informative sulle piazze pubbliche di tutta 
l’Austria, gestite dai nostri membri, molte let-
tere di lettori nei media, l’impegno personale 
di migliaia di cittadini nella distribuzione di 
opuscoli informativi e anche la loro compro-
vata disponibilità a finanziare la stampa di  
tutto il materiale necessario. 

Perdita di autodeterminazione

Quali sono i motivi principali a favore 
dell’uscita dell’Austria dall’UE?
Ce ne sono molti, ma posso citarne alcuni. 
La cosa più importante per noi come promo-
tori del referendum è stata ed è la perdita di 
autodeterminazione. Le decisioni che riguar-
dano i cittadini che vivono qui in Austria 
possono essere prese meglio qui che non a 
«Bruxelles». La democrazia richiede sem-
pre vicinanza e gestibilità. Non è un caso 
che i Commissari UE, che sono gli unici ad 
avere il diritto di proporre leggi, non siano 
eletti, e che il cosiddetto Parlamento euro-
peo non ha alcun potere legislativo. Nell’UE 
anche i parlamenti nazionali non possono 
in pratica quasi più decidere niente e meno 
ancora i popoli degli Stati membri – per cui la 
democrazia diretta è de facto esclusa. Con la 
nomina di un ministro delle finanze per l’in-
tera UE, i singoli Stati saranno presto privati 
anche della sovranità di bilancio. 

Con la nostra adesione all’UE 23 anni fa, 
nessun settore importante è migliorato, ma 
molti sono peggiorati. 

Con l’adesione all’UE la neutralità, espli-
citamente sancita dalla Costituzione fede-
rale austriaca, viene costantemente violata. 
Bisogna considerare che 25 dei (ancora) 
28 membri lo sono allo stesso tempo della 
Nato. L’anno scorso il Cancelliere federale 
austriaco Kurz ha firmato l’accordo Pesco 
(Permanent Structured Cooperation), la 
cosiddetta cooperazione militare permanente 

e strutturata degli Stati membri dell’UE. 
Come può un paese neutrale gestire la pace 
quando fa parte di un esercito in sintonia con 
un’alleanza bellica come la Nato?

Anche i problemi dell’immigrazione di 
massa sono legati all’UE. In primo luogo lo 
ha reso possibile il suo credo delle «frontiere 
aperte», fino a giungere alla situazione odierna 
con la criminalità che ne deriva. Nel dicembre 
di quest’anno sarà firmata formalmente in 
Marocco la cosiddetta «Dichiarazione di 
Marrakech», con la quale 57 Stati dell’UE e 
«paesi partner» africani si impegnano, dopo 
diversi anni di negoziati, a «promuovere un 
atteggiamento equilibrato nei confronti della 
migrazione, della diaspora e a contribuire allo 
sviluppo delle società dei paesi di origine, 
di transito e di destinazione». Gli osserva-
tori indipendenti considerano questo accordo 
come un’altra porta aperta per la migrazione 
di massa dall’Africa verso l’UE. Mentre il 
Ministero degli esteri austriaco ha già appro-
vato questo accordo, il Ministro degli esteri 
ungherese giustifica il rifiuto del suo governo 
con il fatto che la Dichiarazione di Marrakech 
«presenta la migrazione come un fenomeno 
necessario e positivo» e che si deve presumere 
che nel quadro di questo «Processo di Rabat» 
ci sarà una nuova ondata migratoria. 

Nessun successo economico –  
chi trae vantaggio dall’UE?

L’Unione europea va principalmente a vantag-
gio delle imprese multinazionali, non dei cit-
tadini. Dall’adesione dell’Austria all’UE nel 
1995, non vi è stato un aumento notevole dei 
salari netti (salari lordi dedotto il tasso di infla-
zione), mentre da allora la quotazione delle 
azioni è aumentata significativamente: l›ATX 
da poco meno di 1000 punti del gennaio 1995 
a ben 3400 punti del luglio 2018 – un aumento 
del 240%. Per il DAX questo sviluppo nello 
stesso periodo è stato ancora più pronunciato 
a causa delle strutture più ampie dei gruppi 
multinazionali – da circa 2000 punti a circa 
12 800 punti – con un aumento del 540 %. 
Quindi l’UE è soprattutto un meccanismo di 
ridistribuzione dal basso verso l’alto! 

I fautori dell’UE in Austria affermano ripe-
tutamente che se l’Austria dovesse ritirarsi 
dall’UE, sarebbe il fallimento economico. 
Che ne pensa lei? 
La moneta unica, l’euro, ci ha causato una 
grande perdita di potere d’acquisto e un forte 
aumento dell’inflazione. Ogni cittadino lo 
può constatare nel suo portafoglio. E questo 
è dovuto al fatto che, a causa dell’euro, le 
economie più deboli come l’Italia, la Spa-
gna e il Portogallo non possono più svalu-
tare la propria moneta e si sono trovati in 
grandi difficoltà. Attraverso l’accordo con 
l’UE le economie più forti come l’Austria 
hanno dovuto farsi carico dei debiti di altri 
paesi. Inoltre, l’Austria paga ogni anno molto 
di più all’UE di quanto riceve. L’intero per-
corso ha portato a un impoverimento della 

nostra popolazione e a un crescente divario 
tra ricchi e poveri. L’UE è tutt’altro che una 
storia di successo economico. La perdita di 
aziende agricole è aumentata in modo mas-
siccio, l’Austria ha perso gran parte della sua 
produzione industriale, il debito pubblico 
ammonta all’83% del prodotto interno lordo e 
ci sono attualmente circa 350.000 disoccupati 
e solo circa 50.000 posti di lavoro vacanti. 

Secondo i sondaggi, circa un terzo degli aus-
triaci è favorevole all’uscita dell’Au stria 
dall’UE, vale a dire un «Öxit», ma tutti i 
media e i partiti parlamentari sono contrari. 
Come si spiega questa discrepanza?
Ciò che i cittadini informati desiderano non è 
mai desiderato dagli ambienti ufficiali, poiché 
rappresentano interessi (di lobby) completa-
mente diversi e vogliono essere disturbati il 
meno possibile. Inoltre «Bruxelles» aggiudica 
a nostre spese molti posti allettanti, inserzioni 
e altri privilegi con i quali si possono ade-
scare politici e giornalisti. A sponsorizzare 
tali azioni troviamo dietro le quinte molti dei 
cosiddetti «think tank» finanziariamente forti 
e organizzazioni non governative. Gli organi 
dell’UE sono avamposti dell’agenda per uno 
«Stato mondiale» centralizzato per minare 
gli Stati nazione (ancora) funzionanti, che 
dovrebbero servire il benessere dei popoli e 
degli Stati. 

Lei ha sostenuto Norbert Hofer dell’ FPÖ 
nell’elezione del Presidente federale e poi 
l’FPÖ nelle elezioni del Consiglio nazionale. 
Quali ne sono state le ragioni e perché in 
seguito ha preso le distanze dall’FPÖ?
Le ragioni principali del sostegno sono state 
il loro massiccio impegno per l’introduzione 
di una democrazia diretta secondo il modello 
svizzero, deciso con l’approvazione al 100% 
del congresso federale dell’FPÖ e dichiarato 
condizione assoluta di coalizione, così come 
il no al rovinoso accordo commerciale CETA 
dell’UE con il Canada (e quindi indiretta-
mente con gli USA) o almeno la sua ratifica 
solo dopo un referendum, un no ad un ulte-
riore centralismo dell’UE, ecc. Tutto questo 
è stato buttato a mare ed è stato firmato un 
patto governativo che ha deciso l’esatto contra-
rio. L’accordo CETA è stato ratificato dal 
Parlamento con i voti dell’ÖVP e dell’FPÖ, 
mentre un altro accordo di libero scambio tra 
l’UE e Singapore è stato firmato dal mini-
stro delle infrastrutture e coordinatore gover-
nativo Norbert Hofer, con il quale i tribunali 
arbitrali aziendali si presenteranno come giu-
stizia parallela a quella dello stato, qualora 
le leggi sociali o ambientali dovessero inci-
dere sugli interessi economici delle imprese. 
Invece della promessa democrazia diretta sul 
modello svizzero, dal 2021, secondo il pro-
gramma di governo, l’intero diritto comuni-
tario deve essere completamente ritirato dalla 
partecipazione della popolazione, anche se più 
dell’80% di tutte le leggi applicabili all’Austria 
sono già prescritte da «Bruxelles». Anche la 

Costituzione e i trattati internazionali dovreb-
bero essere esclusi da qualsiasi democrazia 
diretta e la questione dell’appartenenza all’UE 
stessa (mantenimento o ritiro) non dovrebbe 
mai più essere sottoposta al giudizio popolare. 
Per questo, naturalmente, un ulteriore sostegno 
dell’FPÖ era per noi del tutto impossibile. 

Ritorno al piccolo Stato sovrano

Quale ruolo vorrebbe dare all’Austria in 
Europa? 
Di contribuire come piccolo Stato sovrano al 
centro dell’Europa, alla pace e all’equilibrio 
attraverso una neutralità attiva e vissuta, che 
richiede una politica estera indipendente. Ciò 
include una sana equidistanza da tutti i prin-
cipali blocchi di potere e dagli sforzi continui 
per rafforzare e rispettare il diritto interna-
zionale. Rifiuto di fantasie di grande potenza, 
ma decisa difesa dei bisogni vitali della 
Repubblica austrica a tutti i livelli - parole 
chiave: traffico di transito, agricoltura rurale, 
approvigionamento locale attraverso piccole e 
medie imprese, identità culturale. Per quanto 
riguarda la politica commerciale, l’Austria 
dovrebbe rientrare nell’Associazione europea 
di libero scambio (AELS), di cui siamo stati 
membri per 36 anni. Il nostro obiettivo prin-
cipale dovrebbe essere una politica di vici-
nato attiva con tutti i paesi che ci circondano. 

È ancora possibile un referendum sull’ 
uscita dall’UE e può portare al successo?

Il Consiglio nazionale può decidere su 
una simile votazione popolare in qualsiasi 
momento. Con il «Direct Democracy Preven-
tion Package» previsto dall’attuale governo 
per il 2021, il diritto di realizzare una vota-
zione è negato «solo» al popolo. Ma questo 
«Package» potrebbe anche essere revocato 
in qualsiasi momento da un altro governo o 
dalla sua maggioranza in parlamento. E natu-
ralmente un referendum del genere può essere 
coronato da successo; nessuno si aspettava il 
risultato della votazione sulla Brexit. 

Cosa succederebbe se in Austria la  
maggioranza votasse a favore  

dell’uscita dall’UE?

In questo caso il nostro paese avrebbe di 
nuovo l’opportunità di impostare la politica 
soprattutto a favore dei propri cittadini. L’Au-
stria potrebbe reintrodurre la propria moneta 
nazionale invece dell’euro e non dovrebbe 
cofinanziare pacchetti di debiti per gli altri 
Stati membri dell’UE, verrebbe abbandonata 
l’adesione alla Comunità europea per la pro-
mozione dell’energia atomica (Euratom), ecc. 
Inoltre l’Austria non dovrebbe più sostenere 
tutti i passi in corso per la partecipazione a 
un esercito dell’UE compatibile con la Nato, 
come l’accordo di Pesco e potrebbe, a titolo 
generale, riacquistare la libertà e l’autodeter-
minazione e con ciò l’autostima al posto della 
sottomissione. 

Molte grazie, onorevole Rauscher.•
(Traduzione Discorso libero)

Inge Rauscher  
(Foto mad)

* Inge Rauscher, presidente dell’«Initiative Heimat & 
Umwelt», portavoce del Comitato interpartitico di 
persone favorevoli all’uscita dall’UE. 
www.ja-zum-oexit.at, www.heimat-und-umwelt.at, 
www.heimat-und-umwelt.at   
p. A. A-3424 Zeiselmauer, Hageng. 5, tel. 
0043/2242-70516 o 0664/425 19 35, ihu@a1.net. 
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L’Unione europea e l’Europa sono due cose diverse,  
l’AELS guarda al futuro

del dottor phil. Winfried Pogorzelski

In Europa si è diffusa una cattiva abitudine 
linguistica e quindi anche politica: politici, 
giornalisti, esperti, la maggior parte dei cit-
tadini stessi, spesso non distinguono più tra 
«Europa» e «Unione Europea (UE)». Ma 
ogni allievo impara ancora – e questo è vero: 
l’Europa è un continente con non meno di 
46 Stati sovrani, i cui territori si trovano in 
tutto o in parte sul continente europeo. L’UE 
è un’alleanza politica ed economica di soli 
28 Stati europei, che presto si ridurrà a 27. 
Le sue istituzioni e i suoi funzionari hanno 
poteri di vasta portata (politica economica, 
finanziaria e militare) che limitano grave-
mente la sovranità degli Stati membri. Solo i 
membri del Parlamento europeo, che non ha 
nemmeno il diritto di iniziativa legislativa, 
sono eletti direttamente dai cittadini dell’U-
nione ogni cinque anni.

Sempre più spesso, le dichiarazioni critiche 
dell’UE vengono liquidate come «ostili all’Eu-

ropa» o «antieuropee». Il consigliere nazionale 
del partito socialista (PS) Cédric Wermuth, ad 
esempio, afferma nella «Aargauer Zeitung» 
del 27 agosto: «Lo sviluppo [verso più libe-
rismo, nazionalismo, ostilità verso i rifugiati 
e smantellamento del servizio pubblico, W. 
P.] è un dramma per gli europeisti». Ma cosa 
dovrebbe essere esattamente un europeista? 
Un socialdemocratico del taglio di un signor 
Wermuth o del PS Svizzero? Quindi chi non 
condivide queste opinioni è semplicemente 
«contro l’Europa»? Non lo credo proprio. 
Che tipo di Europa vogliono «gli europei», 
o meglio, dovrebbero volere? Un’Europa di 
Stati nazionali fortemente limitati nella loro 
sovranità, con libertà totale di commercio, 
completa libertà di circolazione delle persone, 
integrata nell’alleanza militare Nato, dominata 
dagli Stati Uniti? A quanto pare non è così! 
Nemmeno tutti gli Stati membri dell’UE, i 
loro partiti e i loro cittadini concordano sulle 

questioni fondamentali attuali: gli sviluppi in 
Germania, Gran Bretagna, Ungheria, Austria e 
Italia lo sottolineano chiaramente.

È quindi necessaria una maggiore 
differenziazione: l’appropriazione sconside-
rata del concetto di Europa da parte di politici 
di vari colori è di fatto sbagliata, è propagan-
distica. Serve ovviamente ai propri interessi. 
Questo tipo di politicizzazione ignora ciò che 
ha reso l’Europa un modello di successo a 
livello mondiale: la promozione della sovra-
nità nazionale, della democrazia, dello stato di 
diritto, del pluralismo, del liberalismo e della 
pace.

L’Associazione europea di libero scambio 
(AELS, fondata nel 1960) è un’alternativa 
che ha funzionato perfettamente per decenni, 
ma oggi quasi nessuno ne parla. Islanda, 
Liech tenstein, Norvegia e Svizzera hanno 
unito le forze per formare un’organizzazione 
di libero scambio, dimostrando così che ci 

sono altri modi di agire di quelli che i soste-
nitori acritici del colosso burocratico e anti-
democratico UE vogliono di continuo farci 
credere: gli Stati dell’AELS sono e riman-
gono sovrani e democratici, e la Svizzera ha 
perfino la democrazia diretta. Essi utilizzano 
il libero scambio tra di loro per il proprio pro-
gresso economico, alfine di garantire la pro-
sperità e l’indipendenza dei loro cittadini. In 
tal modo conservano la libertà individuale di 
concludere accordi commerciali o di ritornare 
sui loro passi. Essi preservano e alimentano 
così le conquiste dell’Europa, da non soprav-
valutare. Meglio che essere solo una piccola 
parte di una grande potenza (con opportunità 
di partecipazione molto limitate), nel bene 
e nel male, nel rischioso poker globale del 
potere, una grande potenza che è sempre più 
instabile in sé stessa e che continua ad essere 
antidemocratica e centralista.     •
(Traduzione Discorso libero)

Un’alternativa alla statalizzazione e alla globalizzazione
Simposio dell’Istituto di ricerca sulla democrazia diretta e sul principio cooperativo

di Eva-Maria Föllmer-Müller

Il 29 settembre si è tenuto a Escholzmatt, 
nell’Entlebuch, il quinto simposio scientifico 
dell’Istituto di ricerca sulla democrazia diretta 
dal titolo «Il principio della cooperazione e 
la democrazia diretta». René Roca, direttore 
dell’istituto, storico e consigliere comunale nel 
cantone di Argovia, è l’organizzatore di questo 
incontro. Escholzmatt ha una lunga tradizione 
nel settore delle cooperative e la valle dell’Ent-
lebuch ha avuto una grande rilevanza per lo 
sviluppo della democrazia diretta.

Un centinaio di motivati partecipanti, prove-
nienti dalla Svizzera e dall’estero, si sono riu-
niti a Escholzmatt, nonostante che nel vicino 
villaggio di Schupfheim si festeggiasse 
in contemporanea la tradizionale discesa 
dall’Alpe. Al centro dei colloqui sono stati 
messi in evidenza i risultati delle indagini 
che hanno comprovato l’importanza del prin-
cipio cooperativo per la democrazia diretta. A 
complemento dell’incontro dello scorso anno, 
relativo all’importanza del «diritto natu-
rale» per la democrazia diretta in Svizzera, 
quest’anno l’Istituto di ricerca si è dedicato 
al «principio cooperativo», approfondendo in 
tal modo la ricerca teorica sulla democrazia 
diretta. 

Fritz Lötscher, presidente del comune di 
Escholzmatt-Marbach, ha espresso il suo 
compiacimento in occasione del saluto ai 
partecipanti: «E’ per noi un grande onore 
ospitare questo evento scientifico nel nostro 
comune.» Escholzmatt-Marbach, situato nel 
cuore della Svizzera, con i suoi 4370 abi-
tanti è il comune più popoloso della regione 
e coordina una vita attiva con più di un cen-
tinaio di associazioni e nella regione circa 
quattrocento.

Le origini storiche  
delle cooperative in Svizzera

Nella sua introduzione, René Roca ha spie-
gato le origini delle cooperative in Svizzera 
da un punto di vista storico e con particolare 
attenzione alle basi giuridiche, antropologiche 
e del diritto naturale, presentando il movi-
mento cooperativo del XIX° e XX° secolo. 
Adolf Gasser (1903-1985) ha formulato uno 
dei principi fondamentali delle cooperative: 
«L’antagonismo tra dominio e cooperazione 
è certamente il principio essenziale che la 
storia sociale abbia conosciuto. Con l’anta-
gonismo tra Stato autoritario e Stato sociale, 
ci troviamo di fronte a differenze fondamen-
tali: cioè le basi elementari stesse del convi-
vere umano.» (Gasser, Gemeindefreiheit als 
Rettung Europas, 1947). L’Entlebuch, come 
comunità valligiana, ha avuto un ruolo par-
ticolare nella storia poiché in nessuna parte 
d’Europa sono stati messi in discussione i 
rapporti di potere, come d’altronde è avvenuto 
nelle lotte per la libertà dei «ribelli» dell’Ent-
lebuch contro le loro signorie di Lucerna. La 
rivolta dell’Entlebuch fu l’inizio delle guerre 
contadine svizzere nel 1653.

Il principio cooperativo –  
una tradizione democratica essenziale

Il principio cooperativo, avendo assunto fin 
dal Medioevo forme molto diverse in seno 
alla Confederazione svizzera, è una tradizione 
democratica essenziale. Le attività comuni-
tarie dell’aiuto reciproco, della responsabilità 
condivisa e dell’autodeterminazione permisero 
un’intesa nell’assunzione di responsabilità, in 
particolare nell’approvvigionamento idrico, 
nella costruzione di strade e di ponti, ecc. La 
democrazia della «Lands gemeinde», anch’essa 
parte del movimento popolare nelle campa-
gne, nel corso del XIX° secolo, fu un modello 
importante per una maggior partecipazione 
popolare. Su questa base, approfittando dell’e-
sperienza acquisita, personalità attive a livello 
comunale, cantonale e nazionale sono così 
state in grado di continuare a sviluppare gli 
strumenti della democrazia diretta.

Le cooperative quale complemento 
alla democrazia diretta

Lo specialista in scienze politiche Wolf Lin-
der, professore all’Università di Berna fino al 
2009 e membro del Consiglio svizzero della 
scienza, è intervenuto sul tema «Democrazia 
diretta e cooperative: servono entrambe?». 
All’inizio del suo intervento ha risposto: «Sì, 
ma perché?» Le cooperative e la democra-
zia diretta, per tutte le decisioni importanti, 
si basano sullo stesso principio: «Una per-
sona = un voto». Linder considera le coope-
rative come un complemento alla democrazia 
diretta. Nel suo intervento egli ha evidenziato 
i vantaggi delle cooperative: sono sostenibili 
e contribuiscono a un serio controllo delle 
risorse. Secondo Linder, la responsabilità 
sociale è meglio tutelata nelle cooperative che 
nelle società per azioni perché hanno più spa-
zio di manovra. Si è anche rivolto alle grandi 
cooperative Migros e Coop, ricordando loro 
che non devono dimenticare le basi poste dai 
loro fondatori. Le cooperative offrono ottime 
opportunità, sono un’alternativa alla globaliz-
zazione poiché non sono (quasi) negoziabili e 
offrono una migliore protezione contro qual-
siasi controllo esterno.

Elementi cooperativi  
nella letteratura svizzera

La mattinata si è conclusa con una relazione 
di Pirmin Meier, ex membro del Consiglio 
della costituente del cantone di Argovia e 
uno dei migliori conoscitori del contrasto 
tra città e campagna nell’etnologia storica. 
Presentò estratti di importanti scrittori sviz-
zeri come Heinrich Zschokke (1771–1848), 
Jeremias Gotthelf (1797–1854), Gottfried 
Keller (1819–1890) e Heinrich Federer 
(1866–1928) per presentare con entusiasmo 
ai partecipanti gli elementi cooperativi esi-
stenti in queste opere: l’immagine eman-
cipata dell’essere umano, il restar fedele 
alla propria opinione, senza alcuna illu-
sione relativa alla gerarchia nei villaggi. Si 
espresse ugualmente sulla maggioranza per 
levata di mano presso Heinrich Zschokke e 
sulle gerarchie dei valori di Gottfried Kel-
ler. Espresse pure la sua convinzione pro-
fonda sul testo «Das Goldmacherdorf» di 
Heinrich Zschokke come la più importante 
opera letteraria sulle cooperative. Questo 
romanzo, con la concezione del villaggio 
autosufficiente, è premonitore delle idee di 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Esso è stato 
ripubblicato nove volte fino alla Rivoluzione 
russa e tradotto in molte lingue. Fu pure il 
modello per tre romanzi di Jeremias Got-

thelf, dei quali, il migliore, secondo Pirmin 
Meier, sarebbe «Die Käserei in der Veh-
freude». A differenza delle utopie socialiste, 
Jeremias Gotthelf conosceva bene l’essere 
umano, dove, secondo lui, la base delle coo-
perative risiede nei valori etici e morali. E 
Pirmin Meier ha riassunto: grazie alla let-
teratura, possiamo imparare a conoscere le 
specificità dell’essere umano e del popolo. 
La buona letteratura presenta l’essere umano 
come è e non come dovrebbe essere. Gra-
zie alla sua appassionata presentazione non-
ché alle sue vaste conoscenze, Pirmin Meier 
ha saputo trasmettere ai partecipanti, di cui 
alcuni provenienti dall’estero, il suo amore 
per la patria. 

Diversi esempi di cooperative

Nel pomeriggio sono stati presentati 
tre esempi di cooperative: la «Waldge-
nossenschaft oberes Entlebuch» (fore-
stale e direttore Lukas Balmer), la 
«Kräuteranbaugenossenschaft Entlebuch» 
(presidente Peter Stadelmann), e la Zeitungs-
genossenschaft «Zeit-Fragen» (presidente 
Jean-Paul Vuilleumier). In questo modo, i 
partecipanti al simposio hanno potuto farsi 
un‘idea della diversità della messa in pratica 
delle cooperative, in particolare, grazie alle 
personalità che le hanno rappresentate: impe-
gnate per la causa, senza interessi finanziari, 
da pari a pari.

Eccellente atmosfera tra  
i partecipanti e i relatori

La conferenza è stata organizzata molto bene. 
La sala si trovava nel ristorante della stazione, 
il ricevimento dei partecipanti era organiz-
zato alla perfezione e il pranzo eccellente – 
il mattino i convenuti sono stati ricevuti con 
caffè e cornetti. Nel corso dell’incontro, René 
Roca ha condotto le attività e le discussioni 
con calma e competenza, in un’atmosfera gra-
devole e costruttiva. Nell’insieme, questi col-
loqui hanno permesso di ricordare la grande 
importanza delle cooperative attive sulla base 
di valori etici, con l’obiettivo di migliorare la 
convivenza nella nostra società.  •

Sul podio, da sinistra a destra: René Roca, Peter Stadelmann, Lukas Balmer, 
Jean-Paul Vuilleumier, Wolf Linder. (foto ug)

Tesi sull’importanza del principio cooperativo in Svizzera
– L’immagine dell’uomo: la cooperativa è 

una forma per risolvere congiuntamente 
compiti sociali conformemente alla natura 
dell’essere umano (Naturrecht, cfr. Col-
loquio 2017 intitolato «Naturrecht und 
direkte Demokratie», pubblicazione in pre-
parazione).

– Base importante per la democrazia diretta: 
da un punto di vista storico, l’idea della coo-
perativa, in molti settori è un punto di rife-
rimento centrale e una base per lo sviluppo 
della democrazia diretta (ognuno ha una 
sola voce!) e per lo Stato federale svizzero.

– Politica: in Svizzera, il principio coopera-
tivo è alla base del federalismo (decen-

tramento) e del sistema politico di 
sussidiarietà (importanza dell’autonomia 
dei comuni!).

– Economia: la cooperativa è la forma di 
organizzazione economica dell’autoge-
stione. È sempre radicata localmente e 
rimane vicina agli esseri umani; l’idea del 
bene comune gioca un ruolo centrale.

– Importanza globale: dal 2016 l’idea della 
cooperativa è stata inserita dall’UNESCO 
nella lista dei patrimoni mondiali immate-
riali (Dietmar Berger).

(Traduzione Discorso libero)
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«La conoscenza storica sull’importanza  
della democrazia diretta è essenziale!»

Intervista con René Roca, direttore dell›Istituto di ricerca per la democrazia diretta (FIdD)

dl. A seguito del 
quinto colloquio tenu-
tosi recentemente a 
Escholzmatt (LU) , 
Zeit-Fragen ha inter-
vistato René Roca, 
storico, fondatore e 
direttore dell’Istituto 
di ricerca sulla demo-
crazia diretta (www.
fidd.ch).

Zeit-Fragen: la manifestazione di Escholz-
matt ha attirato molti partecipanti. A 
quanto pare, l’argomento trattato non 
coinvolge solo gli specialisti. Quali sono i 
legami tra il sistema cooperativo e la demo-
crazia diretta?
René Roca: Sono stato molto soddisfatto del 
gran numero di partecipanti. Ci sono parteci-
panti abituali, ma anche volti nuovi, persone 
che hanno sentito parlare delle nostre confe-
renze. Oggi esiste una rete di contatti in molte 
parti del paese ai quali voglio rivolgermi con 
particolare attenzione e mi stimolano a prose-
guire con nuovi progetti di ricerca. 

Per tornare alla sua domanda: vedo 
una relazione diretta tra il sistema coo-
perativo e la democrazia diretta. In Sviz-
zera l’idea della cooperativa ha già dato i 
suoi frutti a partire dal Medioevo. Gli abi-
tanti di una determinata regione – i futuri 
comuni politici – si trovavano confrontati 
con delle mansioni concrete che dovevano 
essere affrontate da loro stessi. Ad esem-
pio, dovevano occuparsi di strade e ponti 
nonché organizzare l’approvvigionamento 
idrico. Dal XIII° secolo in poi, la Confede-
razione era strutturata a livello locale con 
entità di limitate dimensioni. In generale la 
gente non aspettava disposizioni dall’alto, 
ma essa stessa assumeva l’iniziativa e rea-
lizzava i lavori in comunione. In tal modo 
sono sorte ovunque organizzazioni coope-
rative, che, sulla base dell’aiuto reciproco, 
della responsabilità condivisa, dell’autode-
terminazione nonché, per il tramite di rego-
lari assemblee, hanno concretizzato delle 
basi democratiche. Nel XIX° secolo, que-
sta base, a livello comunale, è stata decisiva 
per l’instaurazione della democrazia diretta 
a livello cantonale e federale.

Nella storia Svizzera i vari simposi del vostro 
Istituto si concentrano sulle diverse radici 
della democrazia diretta. Lei, a Svitto (2014) 

si è concentrato sul contributo dei cattolici-
conservatori, a Zurigo (2015) su quello del 
liberalismo, a Liestal (2016) sull’influenza 
del socialismo utopico, a Neuchâtel (2017) 
sull’influenza del diritto naturale ed ora, a 
Escholzmatt (2018) sul movimento coopera-
tivo. Come mai la democrazia diretta ha le 
sue radici in Svizzera e perché questa forma 
di democrazia è così speciale?
I primi tre simposi formano una sorta di «tri-
logia», pubblicata nella collana «Contributi 
per la ricerca sulla democrazia» (volumi da 
1 a 3). In questo modo cerco di dimostrare 
l’influenza dei movimenti politici sullo svi-
luppo della democrazia diretta in Svizzera. I 
seminari dell’anno scorso sul diritto naturale 
e quelli di quest’anno sul principio coopera-
tivo aiutano a spiegare i fondamenti teorici 
della democrazia diretta. Sono lieto di aver 
sempre trovato degli specialisti rinomati per 
questi incontri scientifici e di poter così pre-
sentare lo stato della ricerca per la Svizzera.

Questi colloqui hanno dimostrato in 
modo sempre più evidente che la Svizzera, 
nel campo della democrazia diretta, è un 
caso particolare. Fin dai suoi inizi, nel XIII° 
secolo, la Svizzera è stata una sorta di federa-
zione di Stati in grado di evolvere in modo del 
tutto autonomo. Dal 1648 la Confederazione 
divenne uno Stato sovrano e solo due secoli 
più tardi fu trasformata in uno Stato fede-
rale. Il principio cooperativo è stato decisivo 
per la fondazione dello Stato. Su questa base 
si sono sviluppate le prime forme democrati-
che, come la «Landsgemeinde». Purtroppo, 
la ricerca relativa allo studio di queste prime 
forme democratiche è ancora insufficiente e, 
di conseguenza, non ancora apprezzate per il 
loro giusto valore. Tuttavia, attraverso il mio 
istituto di ricerca, sto cercando di porre rime-
dio a questa situazione. In seguito dedicherò 
le mie prossime conferenze ai vari cantoni. 
Nel regolare scambio, essi hanno tutti parteci-
pato in forme diverse e in modo coinvolgente 
all’instaurazione della democrazia diretta, 
sulla scorta della loro cultura politica. I risul-
tati delle mie ricerche sui cantoni di Lucerna 
e Basilea-Campagna sono già stati pubblicati.

La democrazia diretta è riconosciuta come 
una realtà tipicamente svizzera e allo stesso 
tempo come una realtà corrispondente alla 
natura umana, un modello di Stato di citta-
dini per i cittadini. Finora, essa è stata pur-
troppo negletta nei dibattiti scientifici in 
Svizzera. Possiamo permettercelo? Quali 

risultati possiamo aspettarci dalla ricerca in 
quest’ambito?
Ovviamente non possiamo permettercelo. 
Al contrario, sulla scorta delle conoscenze 
storiche sull’avvento e l’evoluzione della 
democrazia diretta, in Svizzera dobbiamo 
continuare a difenderla e promuoverne il suo 
sviluppo. Noi abbiamo la grande fortuna di 
essere pressoché nati in questo sistema e di 
poterne fin qui approfittare e, in nessun caso 
dobbiamo abbandonarlo. La conoscenza sto-
rica sull’importanza della democrazia diretta 
è essenziale. Gli Svizzeri potrebbero benis-
simo essere ancora più orgogliosi del loro 
paese, trasmettere questi privilegi alle gene-
razioni future nonché rafforzare gli scambi 
con altre nazioni su questioni democra-
tiche. La Svizzera, attualmente, non è parti-
colarmente interessata a questi temi, ricevo 
richieste soprattutto dall’estero. Recente-
mente, ad esempio, sono stato invitato a 
Salisburgo e a Bolzano (Alto Adige) per pre-
sentare e discutere il Modello svizzero di 
democrazia.

Se ho capito bene, la Svizzera è un impor-
tante laboratorio di democrazia diretta. 
Troviamo diversi e molteplici sviluppi 
all’interno di uno spazio limitato. Possiamo 
esportare la democrazia diretta? Grandi 
strutture come l’UE potrebbero trarne dei 
vantaggi?
Penso che altri paesi possano trarre enormi 
benefici dal «Modello svizzero». Anche 
i grandi paesi possono certamente impa-

rare dalla Svizzera. Importante è la minu-
ziosa organizzazione democratica dal basso 
verso l›alto e la creazione di strutture fede-
raliste sussidiarie. In tutta l’Europa e nel 
mondo intero abbiamo un incredibile defi-
cit democratico. I cittadini non sono presi 
sul serio e non sono coinvolti nelle decisioni. 
Se uno Stato vuole essere riconosciuto come 
Stato di diritto democratico, i politici eletti 
devono elaborare in seguito una cultura poli-
tica che permetta la partecipazione della 
popolazione. Nel dialogo diretto con i citta-
dini, possono essere sviluppate strutture di 
democrazia diretta specifiche per ogni sin-
golo paese, tenendo tuttavia conto della sto-
ria e delle tradizioni indigene.

L’UE come progetto politico è fallita, 
poiché svolge la sua politica senza tener 
conto della gente e cementa le sue strut-
ture centralistiche. In molti paesi mem-
bri dell’UE, la popolazione non vuole più 
essere tenuta ancora a lungo al guinzaglio. 
Di conseguenza, girano le spalle ai par-
titi tradizionali e le voci critiche nei con-
fronti dell’UE conquistano sempre maggior 
sostegno. Una valida alternativa all’UE è 
sempre e ancora l’Associazione europea di 
libero scambio (AELS), la quale si limita 
alle questioni economiche. Non esistono 
altre soluzioni se non di considerare seria-
mente le rivendicazioni democratiche dei 
cittadini.

Molte grazie per l’intervista.   •

Istituto di ricerca sulla democrazia diretta (FIdD)
dl. L’Istituto di ricerca sulla democrazia 
diretta, fondato nel 2012, mira ad affron-
tare sistematicamente il tema della demo-
crazia diretta a livello scientifico. Inoltre 
svolge un’attività di consulenza e organizza 
riunioni e conferenze. 

«La democrazia diretta in Svizzera è, 
come in nessun altro paese, un elemento 
centrale della cultura politica. È quindi sor-
prendente che i suoi inizi e la sua evolu-
zione non rappresentino, fino ad oggi, un 
tema centrale della ricerca storica. L’‹Istituto 
di ricerca sulla democrazia diretta› è stato 
creato per affrontare questo deficit». (vedi 
www.fidd.ch)

Dal 2014, l’Istituto organizza conferenze 
annuali sotto la direzione dello storico 

René Roca per studiare vari aspetti della 
democrazia diretta. A tutt’oggi si sono 
svolti cinque congressi. Gli atti delle prime 
tre conferenze sono stati pubblicati in tre 
volumi dalle edizioni Schwabe. 
Roca, René (Hg.). Katholizismus und 

moderne Schweiz. Beiträge zur Erfors-
chung der Demokratie 1. 2016. 978-3-
7965-3498-0 

Idem. Liberalismus und moderne Schweiz. 
Beiträge zur Erforschung der Demokratie 
2. 2017. 978-3-7965- 3639-7 

Idem. Frühsozialismus und moderne 
Schweiz. Beiträge zur Erforschung der 
Demokratie 3. 2018. 978-3-7965-3819-3 

(Traduzione Discorso libero)

René Roca (Foto mad)

Sostenibilità e libero scambio –  
No alla liberalizzazione a senso unico

Un’attitudine coerente nei confronti dello sviluppo sostenibile
Associazione svizzera per un settore agroalimentare forte (ASSAF)*

L’Associazione svizzera per un settore agro-
alimentare forte prende una posizione chiara 
sulla sostenibilità e sulla liberalizzazione del 
commercio di prodotti agricoli. Gli alimenti 
non devono essere equiparati ad altri pro-
dotti. Un atteggiamento coerente nei con-
fronti dello sviluppo sostenibile richiede un 
«no» alla liberalizzazione a senso unico.

Sviluppo sostenibile

Lo sviluppo sostenibile è un prerequisito 
importante nell’elaborazione delle condi-
zioni quadro. Ai sensi dell’articolo 104a 

della costituzione, le relazioni commer-
ciali transfrontaliere sono soggette ai criteri 
dello sviluppo sostenibile. La conclusione 
di accordi di libero scambio che contribui-
scono a un aumento sostanziale del volume 
delle importazioni di generi alimentari o pro-
mozione delle importazioni degli stessi, pro-
dotti in condizioni dubbie, non contribuisce 
a uno sviluppo sostenibile a livello nazionale 
o internazionale.

Il Mercosur e gli USA

L’ASSEF-Svizzera ha nel mirino gli accordi 
di libero scambio con l’America del Nord e 
del Sud. Il nuovo presidente brasiliano, Jair 
Bolsonaro, che è molto vicino alla lobby 
agricola, vuole uscire dall’accordo sul clima, 
abolire il Ministero dell’Ambiente e ridurre 
le zone di conservazione della natura. È 
impensabile che ASSAF-Svizzera sostenga 
un accordo che porterebbe a un aumento 
delle importazioni di derrate alimentari. Nel 
2017 il volume dei prodotti agricoli prove-
nienti da materie prime svizzere esportato 
verso gli Stati del Mercosur è stato estrema-
mente basso; per il formaggio 25 tonnellate.

In caso di un eventuale accordo con gli 
Stati Uniti, l’ASSEF stima che per il settore 

agroalimentare e per i consumatori svizzeri 
i rischi sono prevalenti. La cultura dell’ali-
mentazione americana è fondamentalmente 
diversa da quella svizzera. Gli organismi 
geneticamente modificati (OGM) e l’im-
piego di ormoni per l’incremento della cres-
cita sono tabù in Svizzera, mentre che negli 
Stati Uniti sono diffusi.

Rielaborazione della  
liberalizzazione unilaterale

L’ASSEF-Svizzera ritiene che non si può 
proseguire la liberalizzazione a senso unico. 
In futuro gli accordi di libero scambio 
dovranno essere meno statici e contenere 
clausole di salvaguardia che consentano a un 
paese di reagire nel caso di nuovi sviluppi. 
I cambiamenti climatici e le aspettative 
della popolazione richiedono un adegua-
mento dinamico delle condizioni quadro. 
Gli attuali accordi commerciali, molto sta-
tici, non forniscono risposte adeguate alle 
sfide in continua evoluzione.

Losanna, 15.11.11.201 •

(Traduzione Discorso libero)

* L’Associazione svizzera per un settore agricolo e 
alimentare forte (ASSEF) è un’associazione man-
tello che riunisce oltre 60 organizzazioni setto-
riali e aziende, ripartite lungo la catena del valore 
aggiunto. L’ASSEF-Svizzera difende gli interessi 
comuni dei produttori e dei trasformatori del set-
tore agroalimentare svizzero. Si impegna a favore 
di un’agricoltura svizzera produttiva e di un’in-
dustria alimentare forte. Le aziende e le organiz-
zazioni del settore membri dell’ASSEF-Svizzera 
generano un fatturato annuo complessivo di oltre 16 
miliardi di franchi svizzeri e danno lavoro a oltre 
160’000 persone.  
Informazioni: Hans Jörg Rüegsegger, presidente 
ASSEF, Riggisberg, 079 393 87 50,  
David Rüetschi, direttore generale ASSEF, 
Losanna, 079 677 82 12

http://www.fidd.ch
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pagina 8       N˚ 4, dicembre 2018Discorso libero

Una prima vittoria di una pedagogia ragionevole 
Lo studio dell’Università di Bonn mostra il successo di una didattica strutturata dell’ortografia 

di Gisela Liebe

Oggi, un’intera generazione proveniente dai 
paesi di lingua tedesca non ha più sufficienti 
competenze ortografiche. Anche gli stu-
denti delle alte scuole pedagogiche devono 
seguire corsi di recupero. Per decenni, le 
imprese che formano apprendisti e le univer-
sità si sono lamentate di questa anomalia, ma 
sono stati fatti pochi sforzi per porvi rimedio. 
La causa principale del drammatico declino 
degli ultimi 30 anni è nota: il metodo fone-
tico di «imparare a leggere scrivendo» detto 
anche «scrittura fonetica», creato dallo sviz-
zero Jürgen Reichen e introdotto nelle scuole 
in Germania e in Svizzera negli anni ‘80. Già 
a partire dalla prima classe, i bambini devono 
iniziare a scrivere molto e liberamente, utiliz-
zando una griglia fonetica. Per molto tempo 
gli errori di ortografia non vengono corretti, 
secondo l’argomento che così si demotivano 
i bambini e si ostacola la loro creatività. Fin 
dall’inizio molti specialisti hanno criticato 
questo metodo, che tuttavia ha continuato a 
essere impiegato nella formazione degli inse-
gnanti. 

Recentemente è uscito un importante stu-
dio scientifico su larga scala che dovrà avere 
conseguenze. I suoi risultati sono stati pre-
sentati per la prima volta oralmente nel 
settembre 2018 e hanno avuto un’ampia riso-
nanza mediatica. 

Un team di ricercatori, guidato dalla pro-
fessoressa Una Röhr-Sendlmeier del Dipar-
timento di Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione dell’Università di Bonn, dal 
2013 al 2017 ha testato sistematicamente le 
prestazioni ortografiche di oltre 3000 bam-
bini della scuola primaria. La ricerca com-
prende da un lato uno studio longitudinale, 
e dall’altro uno studio trasversale. Sono stati 
paragonati tra di loro tre diversi metodi didat-
tici. Le scuole scelte sono state selezionate a 
caso. 

Secondo il metodo fonetico «imparare a 
leggere scrivendo», i bambini sono tenuti a 
scrivere il più liberamente possibile, privile-
giando il loro percorso di apprendimento indi-
viduale rispetto all’insegnamento in classe. 
Gli errori per molto tempo non si correg-
gono. La lettura si impara automaticamente 
mentre si scrive. Il secondo metodo utilizzato 
è stato il «laboratorio di scrittura» (secondo 
Norbert Sommer-Stumpenhorst). Anche in 
questo caso, gli scolari non hanno affrontato 
il lavoro secondo un ordine ben definito di 
passi successivi di apprendimento, ma hanno 

dovuto lavorare con il materiale messo a loro 
disposizione in modo indipendente, secondo 
un ordine individuale e al loro proprio ritmo. 

Con il terzo metodo, l’«abecedario sistema-
tico», le singole lettere dell’alfabeto e le parole 
sono state introdotte passo per passo. Nei 
manuali di base l’ortografia viene trasmessa in 
modo strutturato, dal semplice al complesso. 
L’insegnante guida gli scolari basandosi su un 
manuale e un quaderno di lavoro. Gli errori si 
correggono fin dall’inizio. 

Gli allievi di 18 classi di prima elemen-
tare sono stati testati individualmente poco 
dopo l’ingresso a scuola sulla loro consape-
volezza fonologica e sulla conoscenza delle 
lettere. Dalla fine del primo anno fino alla 
fine del terzo anno scolastico, le cono scenze 
ortografiche sono state testate ogni sei mesi 
per cinque volte, utilizzando un dettato stan-
dard adeguato all’età («Hamburger-Schreib-
Probe»). Così lo sviluppo delle abilità 
ortografiche di 284 bambini è stato piena-
mente documentato durante un periodo di tre 
anni. Oltre a questo, per garantire l’affidabi-
lità dei risultati dello studio longitudinale, è 
stato condotto uno studio trasversale su 2800 
scolari di 142 classi, dalla prima alla quarta.

Inoltre, a un certo momento dopo il det-
tato di prova è stata valutata, con l’aiuto di 
un questionario, la motivazione spontanea 
dei bambini a scrivere e leggere. Siccome 
si afferma che i metodi «imparare a leg-
gere scrivendo» e «laboratorio di scrittura» 
creano una maggiore motivazione nei bam-
bini durante l’apprendimento della lingua, si 
è esaminato anche questo fattore.

Il gruppo di ricercatori ha verificato 
il ri spetto da parte degli insegnanti della 
didattica scelta. Le differenze tra gli inse-
gnanti nella pratica didattica non sono state 
oggetto dello studio, in quanto si intendeva 
analizzare solo gli effetti dell’organizza-
zione concettuale dell’insegnamento sulle 
prestazioni degli scolari. Lo studio è stato 
realizzato senza finanziamenti esterni per 
escludere qualsiasi impegno nei confronti 
di terzi.

Nella prima analisi delle conoscenza pre-
liminari dei bambini poco dopo l’inizio della 
loro formazione scolastica è stato rilevato 
anche il livello di formazione dell’ambiente 
familiare, poiché i genitori provenienti da 
ambienti privilegiati generalmente introdu-
cono i loro figli a contenuti formativi anche 
prima dell’inizio della scuola.

Questo fattore è stato statisticamente 
controllato nello studio longitudinale, perché 
ha effetti sulle prestazioni ortografiche fino 
al terzo anno di scuola. I bambini che sono 
stati istruiti con il metodo «imparare a leg-
gere scrivendo» avevano, per caso, migliori 
conoscenze prescolastiche e un più alto sta-
tus socio-economico. 

I risultati degli studi longitudinali e tra-
sversali sono inequivocabili: l’approccio con il 
metodo dell’«abecedario sistematico» è signi-
ficativamente superiore agli altri due metodi. 
In ogni livello di classe, i bambini che hanno 
imparato sistematicamente si sono comportati 
meglio di quelli degli altri gruppi. Va anche 
notato che le differenze di prestazione all’in-
terno del gruppo di approccio alfabetico sis-
tematico erano inferiori a quelle degli altri 
gruppi. Ciò riguardava anche i bambini di 
madrelingua diversa dal tedesco. I bambini del 
gruppo «laboratorio di scrittura» hanno otte-
nuto risultati molto scarsi per quanto riguarda 
la conoscenza dell’ortografia.

Alla fine del quarto anno scolastico, i bam-
bini del metodo della «scrittura fonetica» 
commettono il 55% di errori in più rispetto ai 
bambini che si avvalgono del metodo «abece-
dario sistematico». I bambini del «laboratorio 
di scrittura» hanno ottenuto risultati ancora 
peggiori: hanno perfino fatto il 105% in più 
di errori. Analizzando le prestazioni di tutti 
i bambini di quarta classe, 947 bambini in 
tutto, il 42,1% di quelli che hanno imparato 
usando il metodo «abecedario sistematico» 
hanno ottenuto il 25% dei risultati migliori. 
Solo il 10,3% di loro facevano parte del 25% 
dei più deboli, il che significa che quasi il 
90% dei bambini dell’«abecedario sistema-
tico» dopo quattro anni di scuola padroneg-
giano l’ortografia molto o relativamente bene. 

Il 26,1% dei bambini che «imparano a leg-
gere scrivendo» si trova nel quarto superiore 
e il 20% nel gruppo dei più deboli. Il 53,9% 
era situato a metà, un tasso simile a quello dei 
bambini dell’«abecedario sistematico» con il 
47,6%. 

Dei bambini che hanno imparato con il 
metodo «laboratorio di scrittura», il 34,4% 
appartiene al gruppo più debole, mentre solo 
il 17% finisce nel gruppo più forte.

Va notato che la motivazione spontanea, sia 
per la lettura che per la scrittura, si equivaleva 
in tutti e tre i gruppi. Cioè, l’argomentazione 
spesso avanzata secondo cui correggendo gli 
errori di ortografia fin dall’inizio i bambini 

sarebbero demotivati, è chiaramente smentita 
dai risultati dello studio.

La conclusione di questo studio è quindi la 
raccomandazione di utilizzare un approccio 
strutturato, dal semplice al complesso, con 
correzione diretta degli errori di scrittura, 
come nel metodo «abecedario sistematico».
Lo studio completo non è ancora pubbli-
cato in forma scritta. 

* * *
I risultati dello studio scientifico dell’Univer-
sità di Bonn in futuro saranno essenziali: i 
bambini imparano a scrivere meglio se sono 
guidati dall’insegnante, passo per passo, 
se hanno materiale scolastico sistematico e 
strutturato, se si correggono i loro errori e 
se affrontano l’apprendimento con piacere. 
Si tratta di conoscenze pedagogiche di base, 
che non sono nuove e hanno senso anche per 
chi non è insegnante. La spiegazione del fatto 
che il metodo «imparare a leggere scrivendo», 
anche se forse non più nella sua forma ini-
ziale, e nonostante oggi si sappia di più, sia 
ancora insegnato agli studenti delle alte scuole 
pedagogiche, va sicuramente ricercata negli 
enormi interessi ideologici, politici o finan-
ziari, che impediscono una pedagogia ragione-
vole. Quante migliaia di «falsi dislessici» sono 
stati prodotti come risultato di questa didattica 
erronea, alcuni dei quali soffrono per il resto 
della vita a causa delle loro disabilità?

Nei Länder tedeschi di Amburgo e Baden-
Württemberg, il metodo della «scrittura fone-
tica» è già vietato e, dall’estate 2019, nelle 
scuole del Brandeburgo può essere utilizzato 
solo il metodo «abecedario sistematico». 
Anche in Svizzera alcuni cantoni, come 
Nidvaldo, cominciano ad allontanarsi dal 
metodo «Reichen», anche se con molta reti-
cenza (gli errori saranno corretti solo a par-
tire dal secondo anno scolastico).

Lo studio sull’apprendimento dell’orto-
grafia, tuttavia, rappresenta la vittoria di 
una sola tappa delle molte riforme scolas-
tiche inadeguate. L’ortografia è una sola 
delle tante materie, ed è relativamente facile 
da valutare per gli studenti. Per la didattica 
della matematica, uno studio simile è atteso 
da tempo. Con un apprendimento non strut-
turato e «autogestito» molti bambini hanno 
grandi difficoltà nell’imparare a far di conto. 
Dove andremo a pendere i tanto ambiti spe-
cialisti di informatica?         •
(Traduzione Discorso libero)

Un’ottima occasione per conoscere la formazione duale
SwissSkills 2018 a Berna

di Marianne Wüthrich, ex insegnante di scuola professionale

Dal 12 al 16 settembre si è svolto a Berna 
il Campionato svizzero delle competenze 
SwissSkills. 66 associazioni e organizza-
zioni professionali del mondo del lavoro vi 
hanno preso parte e 75 diverse professioni 
hanno partecipato alle competizioni, nelle 
quali i giovani professionisti hanno potuto 
mostrare ciò che avevano imparato.

L’obiettivo di questo grande evento non 
è stato solo la prova di forza tra i migliori. 
Per le associazioni professionali era altret-
tanto importante che gli adolescenti, i futuri 
apprendisti, potessero avere una visione 
d’insieme delle 135 professioni presenti. In 
Svizzera la maggior parte degli adole scenti 
inizia un apprendistato all’età di 15 o 16 
anni, dopo una scolarità di nove o dieci anni. 
Da qui l’evidente interesse per la mo stra 
SwissSkills: decine di migliaia di scolari si 
sono recati a Berna con i loro insegnanti. Il 
prezzo del biglietto del treno era fissato a 
un massimo di 20 franchi e l’ingresso era 
gratuito. Essi hanno colto la bella occasione 
di vedere come i giovani professionisti eser-
citano la loro professione e di provare loro 
stessi qualcuna delle singole attività.

«Il sistema di formazione duale in Sviz-
zera è unico nel suo genere»

«Il sistema di formazione duale in Svizzera 
è unico nel suo genere. Giovani professio-

nisti lo dimostrano regolarmente ai Cam-
pionati svizzeri, europei e mondiali in tutti 
i settori professionali». SwissSkills esprime 
così il grande valore del sistema di forma-
zione duale in Svizzera.1 Le prestazioni 
eccezionali sono il risultato di un appren-
distato di tre o quattro anni durante il quale 
i giovani sono sostenuti personalmente dal 
loro maestro formatore, entusiasta  per la 
professione, che fornisce loro una forma-
zione approfondita, integrata nella scuola 
professionale con buone conoscenze specia-
lizzate e di cultura generale. Oltre alle pre-
stazioni di punta ai campionati, il sistema 
di formazione duale è anche una benedi-
zione per tutti gli altri apprendisti e un pila-
stro fondamentale della piazza economica 
del paese: «La Svizzera sta andando bene 
grazie all’apprendistato professionale. Nella 
Svizzera tedesca due terzi dei giovani ini-
ziano la loro carriera professionale con un 
apprendistato», spiega Rudolf Strahm, uno 
degli instancabili sostenitori del ruolo deci-
sivo del sistema di formazione duale per l’in-
dividuo e per la società.2

Orgogliosi della propria professione e 
delle proprie prestazioni

Recentemente, i quotidiani «Blick» e «20 
Minuten», giornali ampiamente letti dai gio-
vani, hanno dato voce agli apprendisti che 

hanno espresso tutta la loro gioia e l’orgo-
glio per il loro lavoro e la loro professione.3 
Pertanto non si tratta solo di alcuni risul-
tati positivi casuali: durante la mia attività 
di insegnante di scuola professionale, sono 
sempre stata impressionata di vedere come 
questi sedicenni, nonostante l’obbligo di 
alzarsi prima, di avere le giornate lavorative 
più lunghe e molte nuove esigenze, abbiano 
superato l’importante passo dalla scuola 
dell’obbligo al mondo del lavoro. In pochi 
mesi essi si sentono a loro agio sia nella pro-
fessione che al posto di apprendistato e sono 
orgogliosi delle proprie prestazioni e del 
primo stipendio.

Prendersi cura della doppia formazione e 
della nostra gioventù

Smettiamola di lamentarci del fatto che in 
altri paesi ci sono più giovani laureati e 
più accademici! Non lasciamoci ingannare 
dagli scarsi risultati economici previsti dal 
think tank Avenir Suisse e dall’Organiz-
zazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico OCSE per la piazza economica 
svizzera! Queste organizzazioni non rappre-
sentano in prima linea le 500.000 Piccole e 
medie imprese (PMI) in cui gran parte dei 
nostri giovani fanno un apprendistato, dive-
nendo adulti responsabili che non svolgono 
i loro compiti solo al posto di lavoro, ma 

anche come cittadini (cosa particolarmente 
importante nella democrazia diretta sviz-
zera). Secondo l’Ufficio federale di statistica 
(UST), oltre il 99% delle imprese private in 
Svizzera sono PMI, vale a dire imprese con 
meno di 250 dipendenti - e sono quelle che 
offrono i due terzi dei posti di lavoro e la 
maggior parte dei posti di tirocinio. 

Non abbiamo bisogno di un tasso di 
maturità più elevato, ma di una buona scuola 
pubblica dove gli insegnanti procurano ai 
ragazzi un solido bagaglio che permetta 
loro di affrontare il mondo del lavoro e la 
vita. Ogni formatore professionale può dirci 
quali conoscenze, abilità e attitudini perso-
nali sono necessarie, affinché gli adolescenti 
possano iniziare e concludere con successo 
un apprendistato. Per il ginnasio servono 
più o meno gli stessi requisiti, con maggiore 
attenzione al campo scolastico.     •
1 https://www.swiss-skills.ch/fr/2018/
2  Rudolf Strahm, «Warum wir so reich sind». Tages-

Anzeiger del 11/9/18
3 «Nichts gegen die Stifti! Portrait über vier Lehr-

linge». Blick del 16/8/18. «Neuling in der Lehre: 
‹Zu Beginn hatte ich Muskelkater›». 20 Minuten  
del 31/8/18

(Traduzione Discorso libero)

https://www.swiss-skills.ch/fr/2018/
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