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Stanno progettando un attacco contro l’Iran gli Stati Uniti?
ds. Sotto il titolo «Eine ‹Konferenz der Wil-
ligen› gegen Iran» [Una ‹conferenza dei 
volenterosi› contro l’Iran], la «Neue Zürcher 
Zeitung» del 14 febbraio informa sulla «Con-
ferenza sul Medio Oriente» organizzata dagli 
USA e dalla Polonia a Varsavia. La confe-
renza ha affrontato la causa della «promo-
zione della stabilità, della pace, della libertà 
e della sicurezza per il Medio Oriente» e ha 
invitato nella capitale polacca rappresentanti 
di settanta Stati. Poiché l’Iran non figurava 
nella lista degli ospiti, le intenzioni dell’in-
contro erano chiare; si legge infatti: «si 
dovrebbe architettare un’alleanza che includa 
anche i paesi europei e che sostenga il duro 
corso degli americani contro il regime di 
Teheran». Resta da vedere fino a che punto 
questo obiettivo sia stato raggiunto. In ogni 
caso, mancavano i ministri degli esteri di 
Germania e Francia e la commissaria euro-
pea per gli affari esteri Federica Mogherini. 
Un barlume di speranza, forse? 

«La situazione», scrive il corrispondente 
della «Neue Zürcher Zeitung», «ricorda 
l’anno 2003, quando gli Stati Uniti hanno 
stretto un’alleanza per la campagna in Iraq.» 
Oggi sappiamo come è andata a finire. L’ar-
ticolo della «Neue Zürcher Zeitung» è allar-
mante! 

Alla Conferenza sulla sicurezza svoltasi 
a Monaco dal 15 al 17 febbraio il segreta-
rio di Stato americano Mike Pence ha attac-
cato ancora una volta l’Iran nei termini più 

violenti e ha chiesto che anche Germania e 
Francia in particolare, rompano con l’Iran e 
si uniscano alla «coalizione dei volenterosi». 

Contesto e sfondo

Chiunque sia alla ricerca di connessioni e 
contesti dell’attuale crisi in Medio Oriente, 
li troverà nell’ultimo libro di Michael Lüders 
(vedi illustrazione). «La crisi attuale», scrive, 
«ha una lunga storia in cui il clan saudita 
gioca un ruolo importante». Con questo ter-
mine si intendono gli stretti legami politici ed 
economici tra gli Stati Uniti e l’Arabia Sau-
dita, le cui relazioni commerciali si basano 
ancora oggi essenzialmente sullo scambio 
di armi con petrolio. Questa storia include 
anche l’atteggiamento israeliano nei confronti 
di Teheran. Lüders non è affatto acritico nei 
confronti della politica iraniana, ma mette 
in guardia contro la suddivisione delle parti 
del conflitto in «buoni» e «cattivi». Al di là 
della retorica, la politica raramente guarda la 
morale, ma il potere, l’influenza e l’afferma-
zione di interessi. 

La natura della politica di potere

«Ogni guerra, ogni escalation militare» - 
scrive Lüders – «è preceduta dalla demo-
nizzazione del nemico, è sempre stato così».
Manca quindi la volontà di prendere in con-
siderazione il punto di vista della parte oppo-
sta. Con ciò si perde la capacità di cercare la 
pace. «La politica di potere iraniana, russa, 

cinese e occidentale, seguono principalmente 
il proprio interesse.» Questa è l’essenza della 
politica di potere. Chiunque consideri la poli-
tica di potere di una parte più «morale» di 
quella dell’altra è ingenuo o propagandista. 
Chiunque crede che solo le rivendicazioni di 
potere dell’Occidente siano legittime, mentre 
quelle di tutti gli altri attori sarebbero espres-
sioni di «malizia», finisce come guerrafon-
daio. «Volenti o nolenti vi fanno parte anche 
coloro che sono soggettivamente convinti che 
l’Occidente in realtà non persegua una poli-
tica di potere egocentrica, ma persegua in 
tutto il mondo soprattutto motivi umanitari 
(pag. 189).» La politica di potere occiden-
tale ama travestirsi da impegno per la libertà, 
per la democrazia e per i diritti umani, dice 
Lüders.

Un attacco sarebbe  
un crimine contro l’umanità 

Michael Lüders mette in guardia l’Occidente 
da un attacco contro l’Iran. «Ma se si dovesse 
giungere agli estremi», scrive, «il risul-
tato non sarà un Iran orientato verso l’Occi-
dente, ma l’Armageddon in Oriente»1 , con 
milioni di morti e flussi infiniti di rifugiati 
che dovrebbero essere affrontati soprattutto 
dall’Europa. «Il progetto di cambiamento di 
regime in Iran è senza se e senza ma contra-
rio al diritto internazionale. Indipenden-
temente da ciò, qualsiasi attacco all’Iran 
come nazione culturale non sarebbe altro 

che un crimine contro l’umanità. Chiunque 
vi prende parte, qualunque ne sia il pretesto, 
è colpevole, per quanto nobili possano sem-
brare i motivi.» (pag. 234)  •
1  La nozione Armageddon nell’ultimo Libro del 

Nuovo testamento appare nella «Rivelazione di 
Giovanni» ed è il luogo della battaglia finale deci-
siva.
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L’affossamento Usa con la complicità dell’Europa
di Manlio Dinucci*, Italia

Il Pentagono ha deciso 
di installare in Europa 
missili nucleari a git-
tata intermedia. In 
caso di guerra tra i 
due Grandi, l’Europa 
diventerà un campo 
di battaglia. Non ci 
sorprende che NATO 
e Unione Europea 
abbiano approvato 
questo suicidio dei 

Paesi europei.

La «sospensione» del Trattato Inf [Trattato 
sulle Forze Nucleari a medio raggio, ndr], 
annunciata ieri dal segretario di stato Pom-
peo, avvia il conto alla rovescia che in sei 
mesi porterà gli Usa a uscire dal Trattato. 
Già da oggi, comunque, gli Usa si ritengono 
liberi di testare e schierare armi della catego-
ria proibita dal Trattato.

Si tratta di missili nucleari a gittata inter-
media (tra 500 e 5500 km), con base a 
terra. Appartenevano a tale categoria i mis-
sili nucleari schierati in Europa negli anni 
Ottanta: i missili balistici Pershing 2, schie-
rati dagli Stati uniti in Germania Occiden-
tale, e quelli da crociera lanciati da terra, 
schierati dagli Stati uniti in Gran Breta-
gna, Italia, Germania Occidentale, Belgio 
e Olanda, con la motivazione di difendere 
gli alleati europei dai missili balistici SS-20, 

schierati dall’Unione sovietica sul proprio 
territorio.

Il Trattato sulle Forze nucleari intermedie, 
firmato nel 1987 dai presidenti Gorbaciov e 
Reagan, eliminava tutti i missili di tale cate-
goria, compresi quelli schierati a Comiso. 
Il Trattato Inf è stato messo in discussione 
da Washington quando gli Stati uniti hanno 
visto diminuire il loro vantaggio strategico 
su Russia e Cina. Nel 2014, l’amministra-
zione Obama accusava la Russia, senza 
portare alcuna prova, di aver sperimentato 
un missile da crociera (sigla 9M729) della 
categoria proibita dal Trattato e, nel 2015, 
annunciava che «di fronte alla violazione del 
Trattato Inf da parte della Russia, gli Stati 
uniti stanno considerando lo spiegamento in 
Europa di missili con base a terra».

Il piano è stato confermato dall’ammi-
nistrazione Trump: nel 2018 il Congresso 
ha autorizzato il finanziamento di «un pro-
gramma di ricerca e sviluppo di un missile 
da crociera lanciato da terra da piattaforma 
mobile su strada». Da parte sua, Mosca 
negava che il suo missile da crociera vio-
lasse il Trattato e, a sua volta, accusava 
Washington di aver installato in Polonia e 
Romania rampe di lancio di missili inter-
cettori (quelli dello «scudo»), che possono 
essere usate per lanciare missili da crociera 
a testata nucleare. In tale quadro va tenuto 
presente il fattore geografico: mentre un 
missile nucleare Usa a raggio intermedio, 
schierato in Europa, può colpire Mosca, un 
analogo missile schierato dalla Russia sul 
proprio territorio può colpire le capitali 
europee, ma non Washington.

Rovesciando lo scenario, è come se la 
Russia schierasse in Messico i suoi missili 
nucleari a raggio intermedio.

Il piano degli Usa di affossare il Trattato 
Inf è stato pienamente sostenuto dagli alleati 
europei della Nato. Il Consiglio Nord Atlan-

tico ha dichiarato, il 4 dicembre 2018, che 
«il Trattato Inf è in pericolo a causa delle 
azioni della Russia», accusata di schierare 
«un si stema missilistico destabilizzante». Lo 
stesso Consiglio Nord Atlantico ha dichia-
rato ieri il suo «pieno appoggio all’azione 
degli Stati uniti di sospendere i suoi obblighi 
ri spetto al Trattato Inf» e intimato alla Russia 
di «usare i restanti sei mesi per ritornare alla 
piena osservanza del Trattato» [1].

All’affossamento del Trattato Inf ha contri-
buito anche l’Unione europea che, all’As-
semblea generale delle Nazioni unite, il 21 
dicembre 2018, ha votato contro la risolu-
zione presentata dalla Russia sulla «Pre-
servazione e osservanza del Trattato Inf», 
respinta con 46 voti contro 43 e 78 astensioni. 
L‘Unione europea – di cui 21 dei 27 membri 
fanno parte della Nato (come ne fa parte la 
Gran Bretagna in uscita dalla Ue) – si è uni-
formata così totalmente alla posizione della 
Nato, che a sua volta si è uniformata a quella 
degli Stati uniti.

Nella sostanza, quindi, anche l’Unione 
europea ha dato luce verde alla possibile 
in stallazione di nuovi missili nucleari Usa in 
Europa, Italia compresa. Su una questione di 
tale importanza il governo Conte, come i pre-
cedenti, si è accodato sia alla Nato che alla 
Ue. E dall’intero arco politico non si è levata 
una voce per richiedere che fosse il Parla-
mento a decidere come votare all’Onu sul 
Trattato Inf.

Né in Parlamento si è levata alcuna voce 
per richiedere che l’Italia osservi il Trattato 
di non-proliferazione e aderisca a quello Onu 
sulla proibizione delle armi nucleari, impo-
nendo agli Usa di rimuovere dal nostro ter-
ritorio nazionale le bombe nucleari B61 e di 
non installarvi, a partire dalla prima metà del 
2020, le ancora più pericolose B61-12.

Avendo sul proprio territorio armi nucleari 
e installazioni strategiche Usa, come il Muos 

e il Jtags in Sicilia, l’Italia è esposta a cre-
scenti pericoli quale base avanzata delle 
forze nucleari Usa e quindi quale bersaglio 
di quelle russe.

Un missile balistico nucleare a raggio 
intermedio, per raggiungere l’obiettivo, 
impiega 6-11 minuti. Un bell’esempio di 
difesa della nostra sovranità, sancita dalla 
Costituzione, e della nostra sicurezza che 
il Governo garantisce sbarrando la porta 
ai migranti ma spalancandola alle armi 
nucleari Usa.  •
Fonte:  www.voltairenet.com
(Traduzione Discorso libero)

* Manlio Dinucci è geografo e geopolitico. Ultimi 
lavori pubblicati: Laboratorio di geografia, Zani-
chelli 2014; Diario di viaggio, Zanichelli 2017; 
L’arte della guerra/Annali della strategia Usa/
Nato 1990–2016, Zambon 2016; Guerra nucleare. 
Il giorno prima. Da Hiroshima a oggi: chi e come 
ci porta alla catastrofe, Zambon 2017; Diario di 
guerra. Escalation verso la catastrofe (2016–2018), 
Asterios Editores 2018.

Manlio Dinucci  
(Foto mad)
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Il tentativo di colpo di Stato americano in Venezuela  
viola il diritto internazionale

Intervista di Amy Goodman (Democracy Now!) con Alfred de Zayas e Miguel Tinker Salas*

Mentre il presidente Trump annuncia che 
gli Stati Uniti riconosceranno il leader 
dell’opposizione Juan Guaidó come nuovo 
leader del Venezuela e il presidente Nicolás 
Maduro interrompe i rapporti con gli Stati 
Uniti, noi parliamo con l’ex esperto indi-
pendente delle Nazioni Unite che dice che 
gli Stati Uniti stanno organizzando un colpo 
di stato illegale nel paese. Alfred de Zayas, 
che ha visitato il Venezuela nel 2017 come 
rappresentante delle Nazioni Unite, dice: 
«I media mainstream sono stati coinvolti 
in questo tentativo di colpo di stato. […] 
Questo ci ricorda i preparativi dell’inva-
sione dell’Iraq del 2003.» Parliamo anche 
con Miguel Tinker Salas, professore al 
Pomona College e autore di «The Enduring 
Legacy: Oil, Culture and Society in Vene-
zuela» e «Venezuela: What Everyone needs 
to Know».

Amy Goodman: Alfred de Zayas, benvenuto 
a Democracy Now! Ci parli di ciò che stiamo 
vivendo in Venezuela. Si sta verificando un 
colpo di stato?
Alfred de Zayas: Prima di tutto, Amy, sono 
molto felice di far parte del tuo programma. 
Appoggio ogni parola che il mio esperto col-
lega, il professor Tinker Salas, ha appena 
detto.

Per quanto riguarda il colpo di Stato, non 
si tratta di un colpo di Stato completo. E’ 
un tentativo di colpo di Stato. Beh, tutti noi 
crediamo nella democrazia. Il vostro pro-
gramma si chiama Democracy Now! Ora non 
c’è niente di più antidemocratico del colpo 
di Stato e del boicottaggio delle elezioni. 
Come sapete, dall’elezione di Chávez nel 
1998 in Venezuela ci sono state 26, 27 ele-
zioni. Quindi, se qualcuno vuole partecipare 
al gioco, deve anche partecipare alle elezioni. 
E se l’opposizione ha rifiutato di partecipare 
alle elezioni, è responsabile della situazione 
che si è venuta a creare.

Vorrei anche condividere le parole del 
Segretario generale Guterres, che ha chiesto 
il dialogo. Ho sostenuto fermamente la 
mediazione di José Luis Rodríguez Zapatero, 
ex primo ministro spagnolo, tra il 2016 e il 
2018. Ne è risultato un compromesso ragio-
nevole. L’accordo era sul tavolo, pronto per 
essere firmato. All’ultimo momento Julio 
Borges si rifiutò di firmarlo.

È un colpo di stato, allora?
Alfred de Zayas: è una questione di seman-
tica. Si tratta di una situazione antico-
stituzionale in cui il legislativo assume le 
competenze dell’esecutivo e della magi-
stratura. La magistratura ha già dichia-
rato anticostituzionali tutte queste azioni 
e dichiarazioni dell’Assemblea nazionale. 
Ora, in Venezuela, non sono un avvocato 
costituzionale, ma nel novembre 2017 ho 
avuto l’opportunità di parlare in Venezuela 
con tutti gli interessati, con i membri 
dell’Assemblea Nazionale, della Camera 
di Commercio, con studenti, con i leader 
dell’opposizione, le ONG dell’opposizione, 

PROVEA1, Amnesty International, Human 
Rights Watch, il rappresentante dell’OSA, 
ecc. e naturalmente con tutti i ministri. 
Ebbene, il ruolo di un relatore non è quello 
di andare in giro per mettersi in mostra. Il 
ruolo del relatore non è quello di denunciare. 
Il suo compito è ascoltare, poi studiare tutti 
i documenti pertinenti e arrivare a proposte 
costruttive, che ho formulato nella mia rela-
zione, presentata al Consiglio dei diritti 
umani il 10 settembre 2018. Ora ho for-
mulato molte raccomandazioni e, di fatto, 
il governo ne ha messe in atto alcune poco 
dopo la mia visita, perché quando sono par-
tito ho anche dato al ministro degli esteri 
venezuelano, signor Arreaza, un memo-
randum confidenziale di sei pagine. Alcuni 
passaggi del suo contenuto li ho inclusi nella 
mia relazione di allora.

Ma la mia preoccupazione – e penso che 
sia una preoccupazione condivisa da ogni 
persona che crede nella democrazia e nello 
Stato di diritto – è quella di calmare le acque. 
La mia preoccupazione è di evitare la guerra 
civile. Ai membri dell’opposizione ho detto 
che non è così facile rovesciare il governo 
e che Maduro non si arrenderà tanto facil-
mente. Penso che 7, 8, 9 milioni di venezue-
lani sono convinti chavisti, e si deve prenderli 
in considerazione. Cosa ne farete se rove-
sciate il governo con un colpo di Stato? Cosa 
farete con queste persone? Esse molto proba-
bilmente combatteranno. 

Ma noi non vogliamo combattere. Non 
vogliamo spargimento di sangue. Pertanto 
ora l’unica via logica da seguire è quella di 
esigere il dialogo. E spero che il Vaticano, 
il Messico e l’Uruguay indichino la via da 
prendere.

Che dire del ruolo dei media per ciò che sta 
accadendo in Venezuela? Lei non ne ha nes-
suna idea, se guarda le reti degli Stati Uniti 
– non sto parlando solo di Fox, sto parlando 
di CNN e MSNBC – se guarda regolarmente.
Alfred de Zayas: No, lo so. Naturalmente.

Cosa stia succedendo, l’entità dell’ingerenza 
statunitense, quel video che il vicepresidente 
Pence ha pubblicato poco prima di Juan 
Guaidó, che dalla strada ha annunciato di 
essere il presidente, il capo dell’Assemblea 
Nazionale, la controparte di Nancy Pelosi.
Alfred de Zayas: i media mainstream sono 
stati coinvolti in questo tentativo di colpo di 
Stato. Per anni, i media tradizionali hanno 
creato un’atmosfera tale da far accettare 
all’opinione pubblica questo cambiamento 
di regime imposto dagli Stati Uniti al popolo 
venezuelano per mezzo di molteplici e sva-
riate notizie false, dando ad intendere che alla 
fine andrebbe tutto a beneficio dei venezue-
lani.

Questo ci ricorda la vigilia dell’invasione 
dell’Iraq del 2003. I media mainstream dif-
fusero tutte le menzogne, tutte le manipola-
zioni di George W. Bush e Tony Blair, per 
convincere il mondo che Saddam Hussein 
possedeva armi di distruzione di massa. Ed 
è con questo pretesto che si è fatto credere 
all’opinione pubblica mondiale che avreb-
bero invaso l’Iraq e allontanato il governo 
con la forza. Il fatto è che in questo caso 
non abbiamo avuto solo un crimine di 
aggressione, non solo una guerra illegale, 
come ha detto in più occasioni l’ex Segre-
tario generale Kofi Annan, nel frattempo 
deceduto. Qui effettivamente abbiamo una 
rivolta di 43 Stati, la «coalizione dei volen-
terosi», in contrasto con il diritto internazio-
nale. Se esiste un principio della Carta delle 
Nazioni Unite chiamato jus cogens, cioè il 
diritto internazionale vincolante, è il divieto 
dell’uso della forza e la minaccia di farne 
uso. Questo attacco all’Iraq è stato realiz-
zato da 43 Stati in comune accordo tra di 
loro e ha violato tutte le regole del diritto 
internazionale. È stato preceduto da una 
campagna mediatica con una montagna di 
bugie e mezze verità. Come in Libia, come 
in Siria e in Venezuela.

Negli ultimi anni abbiamo infatti assistito a 
una campagna mediatica contro il Venezuela. 
E conosco molto bene la situazione, perché 

prima di recarmi in Venezuela ho dovuto leg-
gere tutte le relazioni, non solo quelle del 
Washington Post e del New York Times, ma 
anche quelle della Commissione interameri-
cana per i diritti umani, di Amnesty Inter-
national, di Human Rights Watch, eccetera, 
che hanno evidenziato una crisi umanitaria in 
Venezuela.

Quando mi sono recato in Venezuela, 
ho colto ancora una volta l’occasione per 
intervistare i rappresentanti di Amnesty 
International, PROVEA e delle altre ONG 
dell’opposizione, ma ho anche studiato e 
paragonato i documenti, ho esaminato le 
statistiche, ecc. Non c’era di certo una crisi 
umanitaria allora. Certo che c’era fame. 
C’era, come si dice in spagnolo, Zozobra 
[paura e disagio]. C’era sofferenza. C’era 
malnutrizione, ecc. Ma non si tratta solo del 
fatto che constatiamo  una crisi economica. 
Non è questo il punto determinante. Deci-
sive sono le cause di questa cosiddetta crisi 
umanitaria. E naturalmente coloro che gri-
dano che c’è una crisi umanitaria sono gli 
ultimi a dire che possono risolvere il pro-
blema ora, un problema che, in parte, loro 
stessi hanno creato. Esiste un principio di 
diritto internazionale chiamato ex injuria 
non oritur jus [dall’ingiustizia non nasce 
giustizia]. Si dovrebbe pertanto impedire 
loro di esigere un cambiamento di regime, 
visto che sono loro ad aggravare una situa-
zione come quella causata inizialmente dal 
drastico calo dei prezzi del petrolio.

Vorrei fare riferimento a una professo-
ressa, Pasqualina Curcio, dell’Università di 
Caracas. Ho avuto l’opportunità di vederla 
per qualche ora mentre ero lì. Ha pubbli-
cato un libro intitolato «La mano visibile 
del mercato» che documenta il blocco finan-
ziario, documenta l’intera complessa guerra 
economica contro il Venezuela e ricorda la 
guerra economica contro Salvador Allende. 
Ed è interessante notare che dopo tre anni di 
guerra economica contro Salvador Allende, 
durante i quali egli non è stato rovesciato, un 
colpo di Stato organizzato dal generale Augu-
sto Pinochet, ha inflitto 17 anni di dittatura al 
popolo cileno.

Dovremmo chiederci: vogliamo un colpo 
di Stato in Venezuela? Quale legittimità 
avrebbe il governo Guaidó? Che tipo di ele-
zioni si svolgerebbero? Ora, come ho detto, 
in Venezuela dal 1998 ci sono state 26 o 27 
elezioni. E il presidente Jimmy Carter e il 
Carter Center si sono recati in Venezuela 
per sorvegliare queste elezioni. Carter aveva 
un’ottima opinione sul sistema e sulla sicu-
rezza delle elezioni in Venezuela. Quindi, 
se l’opposizione vuol dimostrare di essere 
veramente democratica, deve giocare il 
gioco democratico e partecipare alle ele-
zioni. Negli ultimi anni invece aveva deciso 
di boicottarle.

E c’è un’altra cosa che penso sia impor-
tante: i media mainstream hanno sempre 
descritto l’opposizione come dimostranti 
pacifici. Assolutamente no! Nel frattempo 
ci sono un sacco di video, di foto della vio-
lenza dei cosiddetti Guarimbas2, in Vene-
zuela a partire dal 2014, soprattutto nel 
2017. Ho avuto l’opportunità di intervistare 
non solo le vittime della brutalità della poli-
zia in Venezuela, ma anche le vittime dei 
Guarimberos che cercavano di andare da un 
punto A a un punto B, e da qualche parte 
c’era una barricata, e sono stati uccisi, gra-
vemente feriti o bruciati. Li ho intervistati 
quando ero lì.

Quindi posso solo dire audiatur et altera 
pars, ascoltiamo entrambe le parti, e non 
concentriamoci, come i media mainstream 
negli Stati Uniti, sulle argomentazioni 
dell’opposizione. Devono tenere conto anche 
dei 7, 8 o 9 milioni di venezuelani che sono 
persone con diritti democratici, che hanno 
espresso tali diritti nelle urne elettorali. E non 
si può semplicemente allontanarli.

Vorrei dare l’ultima parola a Miguel Tin-
ker Salas: Cosa si aspetta che accadrà? Ciò 
che abbiamo visto in passato, c’è quasi stato 
un colpo di Stato contro il Presidente Chá-
vez.

L’esercito l’ha preso con sé, ha potuto 
liberarsi. La stessa cosa è successa a Correa 
in Ecuador, ma anche lui è riuscito a libe-
rarsi e a continuare la presidenza. D’altro 
canto, abbiamo avuto il Presidente Aristide 
ad Haiti, con comprovati collegamenti sta-
tunitensi al colpo di Stato. Ha potuto fug-
gire con l’aereo. E c’era il presidente Zelaya 
in Honduras. Anche lui è stato allontanato 
dalla sua carica. Non è riuscito a mantenere 
il potere. Cosa pensa che succederà qui, pro-
fessor Tinker Salas?
Miguel Tinker Salas: Penso che una parte 
di quello che gli Stati Uniti e l’opposizione 
stanno cercando di fare è vedere se ci sono 
debolezze fondamentali all’interno dei mili-
tari che faciliterebbero la loro strategia. 
Questo porterebbe anche a un colpo di Stato. 
Non credo che sarebbe il risultato migliore 
per il Venezuela. Insisto sul fatto che, se 
continuiamo a sviluppare questa politica 
spericolata, corriamo il rischio di aggravare 
la crisi e l’entità della violenza vergognosa. 
E penso che dovremmo cercare di evitare la 
violenza. Penso che la soluzione migliore sia 
quella di avviare un processo che permetta 
di negoziare e discutere. Possiamo provare 
con menti più fredde e avviare un dialogo 
in cui riconosciamo la reciproca presenza. 
Perché se domani il governo dovesse vin-
cere le elezioni, l’opposizione non le rico-
noscerebbe; se invece dovesse vincere 
l’opposizione, i sostenitori di Chavez non le 
riconoscerebbero. Questa è una situazione di 
parità. Dobbiamo essere in grado di supe-
rare questi ostacoli e sviluppare soluzioni 
in cui, a lungo termine, i venezuelani pos-
sano far fronte alla reciproca presenza nella 
società, riconoscere l’umanità altrui e tro-
vare un dialogo e una soluzione pacifica a 
questa crisi.

Vorrei ringraziare entrambi per essersi 
uniti a noi, Miguel Tinker Salas, e Alfred 
de Zayas, che si è unito a noi da Ginevra, 
Svizzera, come ex esperto indipendente delle 
Nazioni Unite.   •

Fonte: democracynow.org/2019/1/24/former_un_
un_expert_the_us_is; The War and Peace Report del 
24.1.2019.
Note redazionali:

1  Programma venezuelano di educazione sui diritti 
umani PROVEA

2  Violenta opposizione al Presidente Maduro in 
risposta a quelle che essi considerano elezioni 
ingiuste

(Traduzione Discorso libero)

* Amy Goodman è una giornalista americana, autrice 
di libri e presentatrice televisiva. Ha guadagnato 
particolare fama grazie al programma quotidiano 
Democracy Now presentato da Pacifica Radio 
WBAI, che ha co-fondato nel 1996 come redattrice 
di lunga data. Goodman è particolarmente impe-
gnata a favore della democrazia e dei diritti umani 
e dell’indipendenza dei media. Ha ricevuto nume-
rosi premi per il suo lavoro.

*  Alfred de Zayas è un avvocato e storico americano, 
J. D. Harvard, Dr. Phil. Gottinga. È membro eme-
rito della New York and Florida Bar Associations, 
avvocato di lunga data presso l’Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i diritti umani, presidente 
di lunga data del dipartimento petizioni, professore 
di diritto in visita in diverse università. Dal 2012 
al 2018 è stato il primo esperto indipendente sulla 
promozione di un ordine internazionale democra-
tico e giusto all’ONU. Come primo relatore delle 
Nazioni Unite in 21 anni, ha visitato il Venezuela 
dal 26 novembre al 4 dicembre 2017. Alfred de 
Zayas è di nazionalità svizzera e vive a Ginevra.

* Miguel Tinker Salas è uno storico venezuelano e 
professore al Pomona College di Claremont, Cali-
fornia. Specializzato in America Latina moderna, 
ha pubblicato libri e saggi sul Messico e sul 
Venezuela. E’ un frequente analista politico.
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L’UE – una panoramica 2019
Come vengono gestite 512 milioni di persone

di Robert Seidel

Quando si tratta di problemi dell’Unione 
Europea, un persistente silenzio impera nei 
media svizzeri. Nell’UE non ci troviamo di 
fronte a insignificanti problemi cosmetici, 
ma a gravi derive, che dipendono in parte 
dal sistema stesso. 

È una questione che attualmente si pon-
gono numerosi Svizzeri poiché essi non leg-
gono e sentono più niente dai media in merito 
a tale soggetto: i problemi relativi all’UE si 
sono forse dileguati da quando il Consiglio 
federale negozia con Bruxelles una contra-
zione dei legami? Qui di seguito, ricordiamo 
brevemente alcuni problemi che deve affron-
tare questa struttura sovranazionale.

Nel corso degli ultimi anni è apparso chiaro 
che, nell’UE, le decisioni sono prese nei Cen-
tri di potere di alcuni degli Stati più potenti 
(la Germania e la Francia per l’UE e, dall’e-
sterno, gli Stati Uniti) e gli Stati di minore 
importanza devono conformarsi a decisioni 
che non vengono adottate democraticamente, 
ma si basano sul potere e sull’influenza. Se 
l’evoluzione di un paese non soddisfa i più 
potenti, allora viene sottomesso a una mas-
siccia pressione (come nel 2000/2001 in 
Au stria, dal 2010 in Ungheria, dal 2010 al 
2015 in Grecia, dal 2018 in Italia, dal 2005 in 
Polonia e dal 2016 in Gran Bretagna). 

L’80% delle leggi nazionali di uno Stato 
membro sono decise a Bruxelles. Ai par-
lamenti nazionali non rimane che il com-
pito di ratificare le decisioni provenienti da 
Bruxelles. L’impatto significativo dei citta-
dini sui loro propri interessi a livello nazio-
nale e a quello di Stato-membro si riduce di 
più in più e, a livello di UE, non esiste affatto. 
L’UE non conosce diritti popolari che si pos-
sano prendere veramente sul serio. 

Il Parlamento europeo ha diritti limitati, la 
sua composizione non è democratica e, nel 
corso degli ultimi decenni, ha dato sempre 
più spesso l’impressione che i suoi parlamen-
tari e i relativi partiti lo considerino un super-
mercato in libero servizio (cfr. Hans Herbert 
von Arnim. Die Hebel der Macht, 2017).

Se le decisioni nazionali sono in contrasto 
con l’UE, vengono annullate dalla Corte di 
giustizia europea (CGUE) o dal governo del 
paese a nome dell’UE, indipendentemente 
dal fatto che siano state adottate democrati-
camente dal popolo. Con le sue azioni, l’UE 
distrugge le libertà decisionali (vedi demo-
cratiche) che ancora rimangono a livello 
nazionale e/o regionale.

Un moloch antidemocratico

Il fatto che l’Unione europea non sia una 
democrazia, né tantomeno democratica, è 
un’evidenza. Sarebbe impossibile per un cit-
tadino dare, in qualche modo, la sua opinione 
sulla scelta dei membri della Commissione 
europea. Questa scelta è prerogativa dei capi 

di governo degli Stati membri dell’UE (Con-
siglio europeo). A malapena il 5% degli abi-
tanti dell’UE conosce il nome del presidente 
della Commissione europea Jean-Claude Jun-
cker o quello della «ministra degli affari esteri 
dell’UE» Federica Mogherini, per contro gli 
altri commissari come Frans Timmermans, 
Andrus Ansip, Maroš Šefcovic, Valdis Dom-
brovskis, Jyrki Katainen o Günther Oettinger 
non sono per niente conosciuti. Delle qualità 
di questa classe dirigente non rimane che il 
ricordo della «sciatica» del presidente Juncker 
nel luglio 2018 (gloria.tv/video/n7pCZZaEn-
Tm72dN6bURXdDD7PK) o della sua entrata 
in scena nel giugno 2015 (www.20min.ch/
ausland/news/story/EU-Chef-Juncker-ohr-
feigt-Regierungschefs-12300484). Ciò riflette 
probabilmente anche la situazione dell’UE nel 
suo insieme. 

Un normale cittadino non ha fondamental-
mente alcuna influenza sull’amministrazione 
dell’UE con le sue enormi autorità burocra-
tiche, che, in pratica, quasi nessuno conosce 
– per non parlare dei metodi di controllo. 
A maggior ragione, Bruxelles regolamenta, 
burocratizza e limita la vita dei singoli indivi-
dui. Dalla proverbiale curvatura della banana 
all’alimentazione forzata con alimenti conta-
minati dai pesticidi, tutto vien deciso dai 
burocrati di Bruxelles (secondo le cifre uffi-
ciali 32’000 dipendenti).

Lobbying illimitato

Uno dei maggiori problemi a Bruxelles è 
ancora e sempre di più il lobbismo disini-
bito senza limiti. Un gran numero di società 
internazionali, banche e fondazioni con circa 
25’000 lobbisti sono attivi a Bruxelles allo 
scopo di condizionare a loro favore le deci-
sioni. Lontano da qualsiasi controllo statale, 
evidentemente senza nessun riscontro da parte 
dei cittadini, si definiscono nelle sale confe-
renze degli alberghi o nei locali delle società 
multinazionali le posizioni da prendere da 
parte delle persone investite del potere. In 
questo modo, decisioni ragionate e vicine agli 
interessi dei cittadini che potrebbero essere di 
dominio nazionale, vengono eluse, anticipate 
o raggirate. Ovviamente, anche sindacati e/o 
strutture criminali, come per esempio N’dran-
geta e mafia, cercano di estendere la loro 
influenza in questo opaco ambiente.

Il socialismo di Stato a Bruxelles

Il centralismo dell’UE promuove la corru-
zione e il nepotismo attraverso la ridistribu-
zione massiccia del denaro dei contribuenti 
(programmi di sovvenzione, ma pure Fondo 
di coesione dell’UE). La costruzione di auto-
strade o linee ferroviarie con l’aiuto dei fondi 
comunitari è proverbiale: autostrade che fini-
scono nel nulla, linee ferroviarie e aeroporti 
non giustificabili a causa dello scarso utilizzo. 
Pertanto, l’UE è un tipico esempio in antitesi 

ad un razionale federalismo il quale ricorda 
alquanto l’economia pianificata e il nepotismo 
dell’epoca del comunismo di Stato.

Una politica finanziaria avventurosa

La politica finanziaria dell’UE e della Banca 
centrale europea (BCE) è stata un disastro 
sin dall’inizio. A causa del collegamento for-
zato delle singole economie nazionali all’euro, 
i singoli Stati non sono più in grado di per-
seguire una politica economica e finanziaria 
indipendente. Questa critica non è nuova, ma è 
stata formulata ancora prima dell’introduzione 
dell’euro da famosi ricercatori (Hankel, Nöl-
ling, Schachtschneider, Starbatty, 1997). Non 
solo la Grecia e l’Italia, ma anche l’economia 
francese oggi soffrono enormemente di questo 
forzato assoggettamento. Questi paesi non pos-
sono più ricorrere ad una svalutazione sensata 
della loro moneta per rimanere competitivi 
sul mercato. L’impoverimento strisciante della 
popolazione, anche di altri paesi, risulta essere 
una conseguenza a lungo termine.

A partire dal 2008, la massa monetaria 
dell’euro è aumentata e continua ad aumen-
tare in modo irresponsabile. Al momento non 
si percepisce un cambiamento relativo alla 
politica monetaria. Anche in questo caso, gli 
avvertimenti di esperti rinomati (ad esempio 
Jens Weidmann, 2019) si perdono dinnanzi 
alla soglia della BCE. Come uscire da questo 
«quantitative easing» senza crisi economica, 
inflazione o guerra, rimane poco chiaro. Nel 
frattempo, a causa della rigorosa politica dei 
tassi d’interesse azzerati, i patrimoni e le pen-
sioni dei cittadini, si stanno dileguando. 

Ë da addebitare al Presidente della BCE 
Mario Draghi (la cui reputazione è più che 
dubbia a causa delle sue precedenti atti-
vità presso la Goldman Sachs, in relazione 
all’ingresso della Grecia nella zona euro 
e in seguito alla generosa assunzione da 
parte dell’UE del debito pubblico greco – a 
favore, ovviamente, di queste stesse grandi 
banche) il fatto che la politica finanziaria 
sia piuttosto favorevole alle grandi banche 
internazionali? 

Il patto europeo di stabilità (EFSM, ESM) 
costringe tutti gli Stati membri dell’UE ad 
accollarsi i debiti di uno o più Stati della 
zona euro in fallimento. Attualmente, ciò 
può avverarsi in qualsiasi momento. Quale 
ultima conseguenza, i debiti devono essere 
ripagati con gli averi dei cittadini – la cosid-
detta «protezione dei depositi» diventa lettera 
morta.

In termini di bilancio, l’UE rimane una 
«scatola nera». Mentre che negli anni 2000, 
era ancora possibile essere informati in modo 
critico in relazione al montante dei capitali 
mancanti o alla scomparsa nonché sperpero 
di soldi dei contribuenti (Paul van Buitene-
nen, 2004), a tal proposito, in questi ultimi 
anni, si è riscontrata molta più discrezione …

Il cittadino viene sospettato –  
Orwell manda i suoi saluti

Per quanto riguarda l’azione autoritaria e 
antidemocratica, le decisioni dell’UE, le 
sue direttive e le sentenze della Corte euro-
pea di giustizia in materia di politica interna 
sono più che discutibili: l’UE sta creando e 
ampliando un sistema di sorveglianza che 
osserva, registra e tratta i singoli cittadini 
come fossero dei criminali. L’intera conser-
vazione dei dati, l’elaborazione dei profili 
personali – anche nell’ambito di Schengen/
Dublino – avviene quasi senza intoppi. In 
sostanza, si agisce allo stesso modo con l’ac-
cesso a Internet o con la libertà di stampa. 
Le relazioni critiche sull’UE sono sempre 
più confinate come delle «fake news» o «hate 
speach» (discorsi d‘odio).

Decadenza del sistema giuridico

L’UE soffre di una decadenza autocratica 
del sistema giuridico. Uno dei punti salienti 
è stata la decisione arbitraria della Cancel-
liera tedesca di consentire a tutti i migranti di 
entrare nell’area Schengen/Dublino dell’UE 
o in Germania. Ciò si scontra con il diritto 
in vigore e con tutti gli accordi (Schengen-
Dublino). Tutti gli altri Stati dell’UE e anche 
gli Stati associati, come la Svizzera, hanno 
dovuto sottomettersi a tale evento. 

Il sistema giuridico dell’UE soffre anche per 
la mancanza di trasparenza e di allontanamento 
nei confronti dei cittadini. La Corte europea 
che deve decidere in qualità di ultima istanza, 
è composta da giudici di 28 paesi diversi con 
tradizioni giuridiche differenti, che a mala-
pena conoscono i problemi degli altri Stati, 
ma pronunciano nei loro confronti sentenze di 
rilevante importanza. Lontani dalla realtà, rego-
lano il quotidiano di 512 milioni di abitanti.

L’UE, un progetto di pace?

Con un breve sguardo al suo riarmo, al suo 
stretto legame con la NATO (Pesco) e alle 
numerose avventure militari dei singoli Stati-
membri, il messaggio promozionale secondo 
cui l’UE sarebbe un «progetto di pace» 
può essere incluso nell’ambito delle fiabe 
moderne. Le conseguenze di ogni azione bel-
licosa di uno Stato-membro dell’UE ricadono 
anche su tutti gli altri Stati-membri. Parole 
chiave: Kosovo, Siria, Yemen, Iraq, Afghani-
stan, Libia, Ucraina, Mali. Pertanto gli Stati 
neutrali (Svezia, Austria, Irlanda) perdono 
inevitabilmente la loro credibilità. All’in-
terno dei procedimenti aggressivi, è possibile 
identificare la condotta della politica estera, 
strettamente legata a quella degli Stati Uniti 
e condotta in modo tale da fomentare un con-
fronto con la Russia e la Cina.

Al guinzaglio transatlantico

Il servizio informativo americano NSA spia, 
in modo sistematico e illimitato, tutti gli Stati-
membri dell’UE, ma, in particolare, Bruxelles. 
Tanto sul piano politico, su quello economico e 
militare, nessuna importante decisione avviene 
senza il consenso dei centri di potere statuni-
tensi. – Oltretutto, centri di potere non sempre 
corrispondenti al governo ufficiale.

L’«unificazione europea» non fu in nes-
sun caso europea. Essa ha dovuto appagare 
– contrariamente dell’agiografia di Bruxelles 
– i desideri di Washington che, dopo la 
seconda Guerra mondiale, desiderava diri-
gere l’Europa a distanza attraverso una sola 
linea telefonica, utilizzando la figura chiave, 
Jean Monnet.

Nessun miglioramento in vista

La situazione dell’UE e i suoi effetti sui sin-
goli Stati-membri, è preoccupante. A partire 
da un’entità sovranazionale si sviluppa una 
forma di Stato autocratico che mette sotto 
tutela gran parte della popolazione. Nono-
stante tutte le assicurazioni dell’UE di intro-
durre elementi più democratici, questi ultimi 
non sono stati realizzati.

I fatti qui raccolti sono accessibili al pub-
blico. Si tratta di prenderne coscienza e di 
tenerne conto quando ci saranno decisioni da 
prendere, ad esempio nel caso di legami più 
stretti con l’Unione europea.      •

(Traduzione Discorso libero)

Trattato di pace con i Talebani
Ammissione della sconfitta da parte degli Stati Uniti

del Prof. Dr. Albert A. Stahel

Dopo quasi 18 anni di 
guerra, gli Stati Uniti 
negoziano con i Tale-
bani a Doha nel Qatar. 
Nel dicembre 2001 
hanno ufficialmente 
posto fine al dominio 
talebano sull‘Afgha-
nistan ed espulso 
in Pakistan il loro 
gruppo dirigente con 
il mullah Omar. Ora 
la diplomazia ame-
ricana sotto la guida 
di Zalmay Khalizad, 

l‘inviato speciale degli Stati Uniti con radici 
afghane, riconosce i Talebani come partner 
negoziali alla pari. Con questo cosiddetto trat-
tato di pace, gli americani stanno ovviamente 
lottando per un ritiro indiscusso dall‘Afgha-
nistan. Come l‘Unione Sovietica nel 1989, gli 
Stati Uniti hanno perso questa lunga guerra. I 
soldati americani morti sono stati inutili, come 
pure gli oltre 1000 miliardi di dollari spesi per 

la guerra. Come nella guerra del 40° esercito 
dell‘URSS dal 1979 al 1989, gli americani 
hanno fallito a causa della topografia del paese 
e dell‘inflessibilità degli afghani. Completano 
così la fila delle grandi potenze che in questo 
paese montuoso hanno subito solo sconfitte. 
Prima di loro era stato il caso per l‘Impero Bri-
tannico e l’URSS. Ora gli Stati Uniti condivi-
dono con i loro predecessori il destino delle 
grandi potenze sconfitte in Afghanistan.

A prima vista, il fallimento degli Stati Uniti 
sembra incomprensibile, dal momento che 
in questa guerra hanno usato tutta la potenza 
della loro superiorità militare. L‘espressione 
di questa superiorità fu l‘uso di bombardieri 
a lungo raggio B-1B e B-52. Ma i bombarda-
menti americani ben poco potevano fare contro 
i primitivi kalashnikov dei Talebani. Al contra-
rio, uccidendo persone innocenti1 hanno acceso 
la rabbia della popolazione afghana per indurla 
infine a passare dalla parte dei Talebani.

Che cosa rimarrà dell’intervento dopo il 
ritiro delle truppe degli Stati Uniti e dei suoi 
alleati? In realtà, poco. L’Afghanistan sarà di 

nuovo sotto il dominio dei talebani e i colla-
boratori del governo di Kabul, con in testa il 
suo presidente Ghani, partiranno per l’estero, 
in primo luogo per gli Stati Uniti. La popola-
zione afghana rimarrà povera e con ciò ancora 
più dipendente dai banditi della droga.

Il popolo americano prenderà atto di 
questo ritiro, ma non si renderà conto che 
sarà un altro passo verso l’abdicazione dello 
status imperiale degli Stati Uniti. Allo stesso 
tempo il loro Presidente Donald Trump cele-
brerà il ritiro degli Stati Uniti, quindi questa 
sconfitta, come il culmine delle sue decisioni 
strategiche. Condividerà così il destino di 
altri leader mondiali.     •
1 Solo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, l’U-

NAMA ha registrato 28’291 civili uccisi e 52’366 
feriti. UNAMA, Afghanistan: Protezione dei civili 
nei conflitti armati, relazione annuale 2017, feb-
braio 2018: https://www.ohchr.org/Documents/
Countries/AF/ProtectionCiviliansAnnualRe-
port2017.pdf. 

Fonte: Istituto di studi strategici, 31.1.2019

(Traduzione Discorso libero)

Albert A. Stahel 
(Foto: strategische-

studien.com)
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Errore di Theresa May
di Roland Hureaux, Francia

B r e x i t  a s s o m i -
glia sempre più ad 
un serial televisivo 
intriso di sorpren-
denti colpi di scena, 
di cui non si intrav-
vede la fine. 

Dopo due anni di 
negoziati, entrambe 
le parti credevano 
di aver raggiunto un 
accordo sul ritiro 
del Regno Unito 
dall’UE. Ma questo 

accordo, sul quale molti Britannici repu-
tano che il Primo Ministro, signora May, 
abbia fatto troppe concessioni, è stato chia-
ramente re spinto dalla Camera dei comuni 
il 14 gennaio scorso con 432 voti contrari e 
202 favorevoli. La maggioranza era costituita 
da una coalizione di oppositori alla Brexit 
ancora attivi e di coloro che considerano il 
risultato dei negoziati troppo sfavorevole agli 
interessi britannici. 

Ci si chiede come mai la signora May si 
sia tanto prodigata su delle proposte sempre 

più paragonabili ad una vera e propria Via 
Crucis. 

Ci sono due modi per uscire dall’Unione 
europea. 

Il primo e il più agevole è la disdetta pura 
e semplice del trattato di adesione, possi-
bile per qualsiasi Stato sovrano. Tutte le nor-
mative europee sarebbero state applicate al 
Regno Unito fintanto che il governo di Lon-
dra non avesse deciso di modificarle o abro-
garle. Se tale modifica avesse costituito un 
problema per l’Unione europea, come ad 
esempio la richiesta da parte del Regno Unito 
di dazi all’importazione dal continente, prima 
inesistenti, si sarebbe potuto negoziarla bila-
teralmente. Si sarebbe verificato lo stesso 
iter, se all’opposto, l’Unione europea avesse 
applicato al Regno Unito provvedimenti a 
lui sfavorevoli. In ogni caso, questi nego-
ziati si sarebbero svolti in piena libertà dopo 
il ritiro del Regno Unito dall’Unione euro-
pea, Gli accordi dell’OMC, di cui sono parti 
integranti sia l’Unione europea che la Gran 
Bretagna, limitano da tutto principio la por-
tata delle eventuali rappresaglie commerciali 
di Bruxelles o di Londra. 

Per quanto riguarda il potere legislativo 
dell’Unione europea, esso sarebbe stato 
trasferito in Gran Bretagna, secondo la teo-
ria della successione di Stato, senza dover 
necessariamente rivedere l’insieme delle 
precedenti normative. La stessa teoria si 
applicherebbe agli accordi con i paesi terzi 
che sarebbero rimasti attivi fintanto che nes-
suna delle parti contraenti (Regno Unito o 
paese terzo) li avrebbe contestati.

Il secondo modo per abbandonare 
l’Unione europea è l’applicazione dell’ar-
ticolo 50 del trattato dell’Unione europea, 
il quale organizza una complessa procedura 
di uscita, tenendo presente che, fintanto la 
procedura non è conclusa, il Regno Unito 
rimane membro dell’UE a tutti gli effetti. 

Perché scegliere una soluzione semplice 
quando ce n’è una complicata? Il governo 
britannico ha scelto la seconda opzione, 
molto probabilmente per rendere la rottura 
più conciliante. Comunque, questa scelta 
non può essere estranea al fatto che la signora 
May all’inizio era ostile alla Brexit. 

Se i britannici l’ignoravano, nel frattempo 
hanno senza dubbio compreso che lo scopo 

di questa complessa procedura è di ren-
dere il più macchinoso possibile il ritiro di 
uno Stato dall’Unione europea e, di conse-
guenza, scoraggiare fin dall’inizio tali inizia-
tive. È evidente che un altro Stato membro 
sia dissuaso a lasciare l’unione a causa di 
questa complessa procedura che i negoziatori 
dell’UE, il commissario francese Michel Bar-
nier in testa, non si sono per niente attivati 
per agevolare la Brexit, incoraggiati in tal 
senso pure dal presidente francese Macron 
e più discretamente dalla cancelliera tedesca 
Merkel. 

Tuttavia, il risultato di questa lentezza 
potrebbe essere diverso: qualora un altro 
paese decidesse di abbandonare l’UE, saprà 
che la miglior soluzione è percorrere il cam-
mino più breve, cioè quello della disdetta uni-
laterale, poiché i negoziati avvengono dopo 
le dimissioni e non prima.      •
Fonte: L’erreur de Theresa May. Boulevard Voltaire. 
16.1.2019

(Traduzione Discorso libero)

Roland Hureaux 
(Foto ma)

«Gli italiani vorrebbero di nuovo decidere da soli come vivere»
La democrazia diretta in Svizzera è un punto di orientamento per la nuova Italia

Al nord delle Alpi, la politica del nuovo 
governo italiano è quasi sempre aspramente 
criticata. Ma ci sono anche delle eccezioni. 
Il 21 novembre 2018, ad esempio, la «Basler 
Zeitung» ha rilasciato al filosofo del diritto 
genovese Paolo Becchi un’intervista detta-
gliata («Il nemico non è più a Roma, ma a 
Bruxelles»; https://bazonline.ch/ausland/
europa/Der-Feind-sitzt-nicht-mehr-in-Rom-
sondern-in-Bruessel/story/28267401). Dal 
2006 al 2017 Becchi ha insegnato filosofia 
del diritto a Lucerna. Egli associa il nuovo 
governo italiano con «un’opportunità per 
un maggiore federalismo in Europa e una 
riforma dell’UE».

km. Il nuovo governo non può essere classifi-
cato nello schema di sinistra-destra abituale, 
come si cerca di far credere. I risultati eletto-
rali mostrano piuttosto: «Nel’Italia meridio-
nale la gente ne aveva abbastanza dei vecchi 
partiti che si limitavano a gestire il declino 
del paese. Al nord, i cittadini volevano, in 
aggiunta, più autonomia e federalismo».

Paolo Becchi spera che con il nuovo 
governo l’Italia «possa recuperare la pro-
pria identità nazionale verso l’esterno e rifor-

marsi all’interno». Becchi afferma: «La 
nuova distinzione è tra sovranisti e globalisti. 
[…] Gli italiani vogliono di nuovo decidere 
autonomamente come vivere. Si oppongono 
a tutte le ingerenze di terzi fra cui: i mercati 
finanziari mondiali, la politica globalizzata e 
soprattutto i burocrati di Bruxelles – infine si 
oppongono pure ai loro governanti di Roma.»

Becchi risponde all’accusa che la pace è 
stata messa in pericolo da una politica più 
nazionalista: «Non è stato il concetto di 
nazione ad essere responsabile delle terribili 
guerre del XX secolo. Chi ha istigato queste 
guerre, gli Stati-nazione o gli imperi?

Il nazionalismo è infatti capace di «trasfor-
marsi in un pericoloso imperialismo». Ma il 
sovranismo non ha nulla da spartire con il 
nazionalismo a spese di altri Paesi: «Non si 
tratta di uno Stato totalmente centralizzato, ma 
di un Paese autodeterminato con una struttura 
statale federale dal basso verso l’alto – esatta-
mente come l’ho conosciuto in Svizzera.»

Becchi aggiunge: «Questo vero federali-
smo, associato a degli elementi di democrazia 
diretta, è un modello per l’Italia di domani».

Non è solo in l’Italia che «le persone 
hanno bisogno di un’identità e di una patria 

in cui si sentono a casa loro e dove, come cit-
tadini, possono partecipare attivamente nel 
determinare il loro destino.»

Gli italiani vogliono uno Stato federalista 
basato sulla democrazia diretta, dove i poteri 
sono condivisi, distribuiti e quindi limi-
tati. Tutto ciò non ha nulla in comune con le 
catastrofi del XX secolo.

L’euro: un disastro per l’Italia

L’euro, invece, è un vero disastro per paesi 
come l’Italia. Con l’euro, i paesi del Sud sono 
«presi in ostaggio economicamente». Questo 
è un «segno tangibile del dominio straniero 
sull’Italia». 

Per quanto riguarda l’UE, Becchi ha 
dichiarato che bisogna rinunciare all’idea 
di «Stati Uniti d’Europa» e tornare all’idea 
di una «Europa delle patrie». Dopo il 1990, 
si credeva che «con la caduta della cortina 
di ferro, la ‹fine della storia› fosse stata rag-
giunta, l’idea di Stato-nazione eliminata e 
tutto si sarebbe sciolto nella globalizzazione. 
Ma è stato un errore.» 

La maggioranza delle persone «ha biso-
gno di radici, di una patria e di uno Stato che 
la prenda sul serio e dove la sua parola sia 

considerata.» La Svizzera, con la larga auto-
nomia dei suoi cantoni e la partecipazione 
diretta dei suoi cittadini, è un modello per lo 
Stato sovrano del XXI secolo. L’UE, come 
tale, è «un’entità antidemocratica, come un 
Leviatano».

La Svizzera dimostra come si possono 
superare tempi difficili: «con il federalismo e 
il sistema della democrazia diretta».

Democrazia e federalismo hanno bisogno 
«della sovranità del paese e dell’indipen-
denza dagli organismi transnazionali sempre 
antidemocratici». 

Il nuovo governo italiano ha il potenziale 
per imboccare una via che diffonda mag-
giore sovranità e federalismo – «e la Svizzera 
dovrebbe sostenere l’Italia in questo intento».

Alla fine dell’intervista Becchi riprende 
il tema relativo all’evidente crisi dell’UE: 
«Credo che la crisi possa essere risolta solo 
con una rinascita degli Stati-nazione. In primo 
luogo sono genovese, poi italiano e sul piano 
culturale mi sento europeo. Ma l’Europa non 
è l’UE. Quest’ultima, se vuole sopravvivere, 
deve rispettare le identità nazionali, le tradi-
zioni e le culture politiche».     •
(Traduzione Discorso libero)

Giubbotti gialli – preludio a nuove forme di rappresentazione
Intervista del mensile “Ruptures” con Etienne Chouard, Francia

Etienne Chouard , 
che si è fatto cono-
scere in Francia nel 
2005 nella campagna 
«no» alla Costituzione 
europea, è il padre del 
«Référendum d’initia-
tive citoyenne» (RIC) 
e svolge un ruolo 
importante nel movi-
mento dei Giubbotti 
gialli. Ecco una sin-
tesi, aggiornata con 

l’autore, dell’intervista video che Etienne 
Chouard ha rilasciato all’edizione elettro-
nica di «Ruptures».

Ruptures: Cosa l’ha colpita di più delle 
rotonde occupate dai giubbotti gialli?
Etienne Chouard: una delle caratteristiche 
comuni è l’esasperazione per l’indignante 
contrasto tra le difficoltà incontrate da milioni 
di persone e la ricchezza ostentativa messa 
in mostra da una minoranza di benestanti. 
Questi cittadini scesero in strada e scoprirono 
che non erano affatto soli con le loro diffi-
coltà a padroneggiare la vita. Hanno smesso 
di guardare la televisione, alcuni hanno sco-
perto una nuova «famiglia» e si sono uniti 
per formare una «nuova comunità». Un’altra 
caratteristica del movimento è il desiderio di 
bandire la discordia politica.

Un rifiuto della politica?
In realtà, si tratta di un rifiuto della classe 
politica, dei suoi inutili giochi di ruolo e delle 
sue controversie. L’unità è un grande vantag-
gio del movimento. Le divisioni, soprattutto 
quelle classificate come destra o sinistra, 
sarebbero fatali.

Era sensibile anche lei per le richieste avan-
zate?
Fin dall’inizio, molti giubbotti gialli hanno 
concentrato le loro lamentele su aspetti essen-
ziali. Ad esempio, la richiesta di abolire la 
CICE, questa sovvenzione inadeguata di 40 
miliardi di euro alle imprese, o la richiesta di 
cessare la vendita e la privatizzazione di beni 
e servizi pubblici. 

Queste esigenze non sono necessariamente 
nuove …
La novità è che queste lamentele, inizial-
mente indirizzate «dal basso» ai «rappre-
sentanti eletti dall’alto», hanno portato alla 
nascita del RIC, che si è diffuso a macchia 
d’olio. Questo aspetto straordinario cam-
bia il ruolo degli attori: non si tratta più 
solo di chiedere questa o quella legge, ma 
di chiedere un tipo di legislazione comple-
tamente diverso. È l’inizio di una svolta sto-
rica: fino ad oggi si sono chiamati in causa i 
responsabili delle decisioni, i rappresentanti 
eletti. Ora si tratta di non più sottomettersi 

alla buona volontà di quest’ultimi: è il popolo 
che deve decidere.

Ma non è la Costituzione che dà ai rappre-
sentanti eletti il potere di promulgare queste 
leggi?
È proprio questo che si deve cambiare! La 
Costituzione, che stabilisce le forme di rap-
presentanza, è stata scritta proprio da que-
sti stessi rappresentanti, e non da coloro che 
sarebbero stati gli unici legittimi: i rappre-
sentati. Ed è per questo che l’idea del RIC 
è così preziosa, perché chiede che il popolo 
prenda davvero il potere e decida su ogni 
legge. Finora gli elettori sono stati, in un 
certo senso, bambini che devono affidare i 
loro poteri a coloro che hanno le conoscenze 
e che riflettono per loro. A questo proposito 
lo stato dell’elettore è degradante, infatti egli 
è tenuto a nominare i suoi padroni ad inter-
valli regolari. Ora è il momento dell’emanci-
pazione e della crescita!

Il governo, tuttavia, è aperto al principio del 
RIC …
E’ illusorio immaginare che i signori 
re stituiranno prontamente il potere. Potreb-
bero riprendere l’idea di un referendum, ma 
ci metteranno ogni sorta di ostacoli: soglie, 
autorità di controllo, restrizioni delle tema-
tiche … Quello che serve è un RIC per tutti 
i temi. Noi stessi dobbiamo istituire il nostro 

potere politico! E questa idea può prendere 
forma più rapidamente di quanto pensiamo 
… Come ha detto Victor Hugo, niente è più 
forte di un’idea della quale è giunta l’ora. 

Ma ottengono il consenso, le leggi desiderate 
dai cittadini? 
Naturalmente, i dibattiti legislativi e le contro-
versie continueranno ad essere necessari. Ma 
oggi si tratta soprattutto di far sì che il popolo 
si affermi come potere politico. E questa idea 
può essere condivisa da cittadini che hanno 
convinzioni molto diverse, anche contrastanti. 
Alcuni hanno tracciato paralleli con il movi-
mento «Nuit debout» [primavera 2016]; ma in 
«Nuit debout» le persone di destra sono state 
escluse fin dall’inizio. Questo movimento non 
poteva avere successo, perché la divisione era 
già nei suoi geni. Al contrario, una delle carat-
teristiche del movimento dei Giubbotti gialli 
è che non esclude nessuno. Ricordiamo il 
tempo dell’occupazione: forze politiche molto 
opposte poterono unirsi nella resistenza, dai 
comunisti ai Maurrassiani [seguaci del catto-
lico-conservatore Charles Maurras, n.d.t...] ....

È appropriato il parallelo con il tempo 
dell’occupazione?

Ogni periodo storico è diverso. Ma pren-
diamo il «progetto europeo»: è chiaramente 

Etienne Chouard 
(Foto zvg)

Continua a pag. 5
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L’accordo quadro istituzionale  
come strumento dello State Building europeo

Importanti voci svizzere sull’accordo quadro con l’Unione Europea 
di Marianne Wüthrich, dott. in diritto

L’articolo si dedica al risveglio delle forze 
di resistenza che sono presenti non solo 
nell’economia svizzera, ma anche nella popo-
lazione e nella politica. Alcune dichiarazioni 
incoraggianti ci fanno ricordare ciò che per-
deremmo con una più stretta integrazione 
in seno all’Unione europea e che la miglior 
scelta per la Svizzera è la cooperazione con 
altri paesi su un piano di uguaglianza.

Siamo sempre stati in grado di affer-
marci, quando lo abbiamo voluto

I negoziatori svizzeri non devono dimenti-
care che hanno a che fare con un «partner» 
che mostra i suoi poteri quando qualcosa lo 
disturba. L’UE lo fa anche con i suoi Stati 
membri se non seguono le sue direttive: 
contro l’Ungheria, l’Austria, la Polonia e in 
modo particolarmente brutale nei confronti 
del Regno Unito, in procinto di uscire. L’o-
biettivo di questo comportamento è di evitare 
ad ogni costo che altri Stati membri ci pren-
dano gusto! Di che genere di club si tratta, 
se cerca di tenere insieme i suoi membri e i 
suoi partner contrattuali con mezzi coercitivi 
e minacce, invece di suscitare soddisfazione 
con l’azione comune e il progresso?

La Svizzera, in quanto a piccolo Stato 
flessibile e innovativo, non ha certo biso-
gno di fissare lo sguardo su Bruxelles come 
una preda ipnotizzata, nel timore che que-
sti signori potrebbero di nuovo trovare idee 
per tormentarci. È proprio questo che attiva 
la nostra forza di resistenza! In tal senso, 
Oliver Zimmer, professore di storia europea 
moderna all’Università di Oxford dice: «Ciò 
che i protagonisti dell’UE stanno cercando di 
ottenere non è un segreto. Non è chiaro se lo 
otterranno o meno. In questa situazione, non 
è nell’interesse della Svizzera riporre la pro-
pria fede nell’obbedienza anticipata La pres-
sione e i tentativi d’intimidazione non sono 
la stessa cosa della coercizione. Bisogna sce-
gliere tra alternative legittime.»1

Rudolf Strahm, che per molti anni è stato 
Mister prezzi e consigliere nazionale del PS, 
è convinto che l’economia svizzera non è così 
debole e dipendente come si potrebbe pensare 
considerando l’eccitazione di alcuni dirigenti 
delle associazioni economiche e padronali: 
«In qualche modo ci siamo sempre imposti, 
abbiamo sfruttato nicchie della regolamenta-
zione e penso che ci sia ancora un margine di 
manovra.» E continua: «Contrariamente alle 
minacce di declino, ad esempio 26 anni fa, 
prima e dopo la votazione sullo Spazio Eco-
nomico Europeo SEE – anche allora si rite-
neva che la Svizzera avrebbe cozzato contro 
un muro – l’economia si è dimostrata estre-

mamente competitiva nell’ambito dell’e-
sportazione, produttiva e in rete e ha saputo 
mantenere il suo alto livello di prosperità».2 

Secondo Strahm l’economia svizzera oggi 
è ancora in buona salute, soprattutto grazie al 
suo eccellente sistema di formazione profes-
sionale duale: «Nella produzione mondiale 
siamo all’avanguardia dei paesi innovativi. 
Secondo me ciò è dovuto a un miscuglio di 
scienziati e professionisti di alto livello, gra-
zie al sistema di formazione professionale. 
Molte grandi potenze hanno ingegneri e acca-
demici. Ma molti di loro non hanno i lavora-
tori qualificati in grado di mettere in pratica 
rapidamente i prodotti commerciabili. […] 
Credo che la competitività possa essere man-
tenuta intatta, anche in avvenire. Lavoro di 
qualità, produzione di nicchia e specializza-
zione sono possibili nonostante i salari ele-
vati. L’economia svizzera non è orientata 
verso una produzione di massa, bensì verso 
una produzione specializzata, con prodotti 
costosi, richiesti per la loro qualità».

(mw.: Tuttavia, questa valutazione posi-
tiva vale solo se ci assicuriamo il più rapi-
damente possibile che nelle nostre scuole 
venga di nuovo appreso qualcosa di sensato, 
in modo che dopo nove anni di scolarità i 
giovani siano in possesso delle basi per poter 
diventare i migliori specialisti …)

Perciò Rudolf Strahm è dell’opinione che 
la Svizzera – come nel 1992 – anche oggi non 
dovrebbe approvare in tutta fretta un accordo 
insufficiente: «Abbiamo bisogno di tempo e 
anche di un po’ di sangue freddo, dobbiamo 
sapere che dobbiamo arrangiarci. Ma non 
dobbiamo fare attacchi di febbre per il pro-
getto di questo accordo a breve termine».

«Ci deve essere  
un piano B per ogni ambito»

Trovare nicchie e mobilitare le forze per 
contrastare possibili angherie da parte di 
Bruxelles o d’altrove fa parte della resilienza 
non solo delle imprese svizzere, ma del 
modello svizzero nel suo complesso. 

Rudolf Strahm: «Il Consiglio federale deve 
elaborare un piano B in ogni ambito. Questo 
significa che se siamo sotto pressione a breve 
termine a causa di sanzioni o di misure di 
ritorsione – o, si potrebbe anche dire, a causa 
di molestie – dobbiamo essere in grado di 
reagire e sapere come.»3

• Esempio Erasmus+
Con un eccellente piano B, l’Amministra-
zione federale ha già superato l’esclusione 
dal programma di scambio di studenti Era-
smus+ (dopo il Sì all’iniziativa «contro 

l’immigrazione di massa» nel febbraio 
2014): con un’organizzazione indipendente 
e snella, molto più economica dell’integra-
zione nella monumentale burocrazia di Bru-
xelles – cosicché la Confederazione ha deciso 
di continuare a mantenere il controllo:4 «Dal 
2014 La Svizzera non è più un paese del pro-
gramma Erasmus+, ma un paese partner. 
[Per garantire che le istituzioni svizzere pos-
sano continuare a partecipare alle attività di 
cooperazione e mobilità con i Paesi del pro-
gramma Erasmus+], il Consiglio federale ha 
adottato una soluzione provvisoria finanziata 
con fondi svizzeri […]»5. In quanto a «Paese 
partner» autonomo, la Svizzera sta andando 
molto meglio e una «soluzione transitoria» 
diventa una soluzione brevettata!
•	 Esempio	dell’equivalenza	in	borsa	limitata	

nel tempo
L’annuncio della Commissione europea del 
dicembre 2017, secondo cui la Commissione 
europea avrebbe concesso il riconoscimento 
dell’equivalenza della regolamentazione bor-
sistica svizzera solo per un periodo limitato di 
un anno, ossia fino alla fine del 2018, ha pro-
vocato molta inquietudine. Ciò significa che i 
commercianti di titoli dell’UE non potranno 
più negoziare azioni svizzere alle borse sviz-
zere se i titoli sono negoziati anche alle borse 
dell’UE. Ciò vale per quasi tutte le azioni di 
grandi imprese svizzere (le azioni di imprese 
più piccole non sono negoziate in borsa).

L‘Associazione svizzera dei banchieri nel 
giugno 2018 ha dichiarato: «Poiché le auto-
rità competenti dell’UE hanno riesaminato 
la regolamentazione borsistica svizzera e 
l’hanno considerata equivalente, la decisione 
della Commissione UE è puramente poli-
tica».6 

Con un trattamento peggiore per le 
imprese svizzere rispetto alle imprese di 
altre piazze finanziarie al di fuori dell’UE 
– come Singapore o Hong Kong – Bruxel-
les ha voluto mettere la Svizzera sotto pres-
sione affinché il Consiglio federale firmasse 
l’accordo quadro. È interessante notare che, 
nel frattempo, l’UE ha prolungato il rico-
noscimento della regolamentazione borsi-
stica svizzera, anche se non si prevede che 
in un prossimo futuro sarà firmato l’accordo 
quadro istituzionale. Il riccio svizzero si è 
irritato: ora c’è un piano B già legalmente 
ancorato anche per la borsa. 

Il consigliere federale Ueli Maurer, capo 
del Dipartimento federale delle finanze, ha, 
per così dire, usato l’astuzia del piccolo Stato 
contro la forza del grande potere. Secondo 
un’ordinanza urgente del Consiglio federale 
del 30.11.2018, a partire dal 1° gennaio 2019 
le azioni svizzere possono essere negoziate 
unicamente alle borse estere riconosciute 
dall’Autorità federale di vigilanza sui mer-
cati finanziari (Finma). Tuttavia questo rico-
noscimento sarà accordato solamente alle 
borse che, a loro volta, accordano dei diritti 
reciproci.7 Ciò significa che le azioni sviz-
zere saranno negoziate solo alle borse sviz-
zere, a meno che un altro paese non consenta 
a tutti gli operatori di negoziare tutte le azioni 
in Svizzera. 

L’economia svizzera ha reagito con sol-
lievo a questa regolamentazione, limitata a tre 
anni: «venerdì c’è stato un sospiro di sollievo 
dell’economia svizzera: le misure urgenti del 
Consiglio federale relative al commercio 
azionario assicurerebbero la sopravvivenza 
della borsa svizzera, anche se l’UE rendesse 
più difficile per i suoi agenti lavorare in Sviz-
zera».8

Il piano B è quindi molto promettente 
anche in questo caso. Appena le autorità 
svizzere si preparano a mettere in posizione 
i loro pungiglioni, non sarà per loro difficile 
trovare altre simili regolamentazioni. In que-
sto senso, anche il direttore dell’Unione sviz-
zera delle arti e mestieri USAM Hans-Ulrich 
Bigler, alla domanda cosa si aspettava dal 
Consiglio federale, ha risposto: «Mi aspetto 
che esamini a quale livello possano conti-
nuare i colloqui con l’UE e come la Sviz-
zera possa prepararsi a misure di ritorsione. 
Il Dipartimento delle finanze ha già dato il 

buon esempio adottando contromisure contro 
l’annullazione dell’equivalenza borsistica.»9

Liberare dalla nebbia  
la veduta sul modello svizzero

«Che tipo di Stato desidera? …» Lo storico 
svizzero-britannico Oliver Zimmer, profes-
sore di storia europea moderna a Oxford, si 
pone questa domanda non solo per la Sviz-
zera: «Come dovrebbero legittimarsi l’azione 
e l’organizzazione statale? Quali sono le loro 
forze motrici? È l’esecutivo politico, in asso-
ciazione con i funzionari dell’amministra-
zione che vede la politica europea come un 
esercizio di equilibrio tecnico-giuridico? O 
sono i cittadini nel serio dibattito con i loro 
rappresentanti democraticamente eletti? A 
che tipo di State Building vogliamo prender 
parte come cittadini, con il nostro impegno e 
con le tasse? Oggi in Europa la questione del 
potere, del significato e della legittimità dello 
Stato è più che mai attuale. Quando i polito-
loghi raccomandano ai politici di sostituire il 
concetto di sovranità con la parola ‹trasferi-
mento di competenze›, non si dovrebbe sem-
plicemente passare all’ordine del giorno.»10

« … l’accordo quadro come strumento 
dello State Building europeo»

Per quanto riguarda l’accordo quadro tra la 
Svizzera e l’UE, Oliver Zimmer giunge alla 
seguente conclusione: «Ciò che era noto al più 
tardi a partire dal trattato di Lisbona, con il 
Brexit è diventato certezza. Lo State Building 
europeo attuale ha come premessa lo smantel-
lamento dello Stato nazione. È ovvio che ciò 
va a scapito dell’autonomia democratica. 

L’accordo quadro che l’Unione europea sta 
cercando di ottenere, appartiene allo stesso 
ambito problematico. Chiunque chiami l’ac-
cordo un compromesso, o si è messo fumo 
negli occhi o ha perso la sua bussola demo-
cratica. Da un punto di vista formale, l’ac-
cordo quadro è un accordo tra Stati uguali. In 
termini più sobri, tuttavia, è uno strumento 
dello State Building europeo».

«Uno choc culturale»  
(Andreas Glaser, professore  

di diritto costituzionale, Zurigo)

«Per la Svizzera, l’accordo quadro è un 
rischio […]. Possiamo vederci incredibili 
opportunità, ad esempio per la liberalizza-
zione economica, per l’apertura della società, 
per la riduzione dei prezzi al consumo. Ma 
questa imponderabilità contraddice for-
temente la cultura politica svizzera […]» 
– vale a dire negoziare compromessi in coa-
lizioni variabili –  e sarebbe un vero e proprio 
«shock culturale».11

In ultima analisi, la domanda che dob-
biamo porci è se vogliamo sottometterci 
all’Unione europea o se vogliamo continuare 
a decidere noi stessi sui nostri affari. 

«Il risultato delle trattative  
deve essere confrontato  

con i valori fondamentali in Svizzera»  
(Consigliere nazionale PLR Walter Müller)

Walter Müller, consigliere nazionale del PLR 
e membro della Commissione della politica 
estera (CPE-N) afferma: «Se i cosiddetti 
esperti si contraddicono a vicenda, dobbiamo 
prendere una decisione politica, vale a dire 
confrontare il risultato dei negoziati con i 
valori fondamentali della Svizzera, in parti-
colare la sovranità e la democrazia diretta.»12

Anche Konrad Hummler e Tito Tettamanti 
hanno affermato chiaramente: «La libertà, 
lo Stato di diritto, la democrazia diretta e il 
federalismo sono qualità indispensabili del 
nostro paese e ci costringono ad avere suf-
ficiente sovranità, anche in un mondo com-
plesso e interconnesso». (Konrad Hummler è 
stato presidente del Consiglio di amministra-
zione della «Neue Zürcher Zeitung», oggi è 
partner di M1AG, un think tank per questioni 
strategiche del nostro tempo; Tito Tettamanti 
è stato membro del governo cantonale tici-
nese, oggi è avvocato e imprenditore).

un progetto di espropriazione delle nazioni e 
quindi dei popoli. Con il trasferimento della 
sovranità nazionale a livello europeo, i nostri 
rappresentanti hanno venduto il nostro bene 
più prezioso, anche se non ne erano affatto 
proprietari. Questo è, infatti, un tradimento. 
E poiché la nostra Costituzione non prevede 
alcuna punizione per questo crimine, essi 
continuano. In realtà, l’UE è un progetto di 
occupazione concepito e realizzato dalle prin-
cipali forze americane alla fine della guerra, 
come ha più volte spiegato François Asseli-
neau (presidente dell’UPR). In poche parole: 
dobbiamo lasciare l’UE, questo è ovvio.

Emmanuel Macron, invece, vuole la «sovra-
nità europea» ....
Questo concetto è un ossimoro (associazione 
di due termini incompatibili). Oppure si deve 
parlare della sovranità delle banche e delle 
multinazionali – sono loro che derubano i 
cittadini della loro sovranità. E non è certo 
il Parlamento europeo che cambierà questa 
situazione, è una conclusione totalmente sba-
gliata. In questo senso, le prossime elezioni 
europee sarebbero un’illusione se alcune per-
sone immaginassero di farne un prolunga-
mento del movimento dei Giubbotti gialli. 
Vorrei anche ribadire che le elezioni sono 

un processo di espropriazione politica dalla 
quale non può derivare alcuna emancipazione 
del popolo! 

Non sono comunque una fonte di legittimità?
No! Ciò che costituisce la grande ricchezza 
del movimento dei Giubbotti gialli è il pre-
ludio a nuove forme di rappresentanza, così 
come sono state sviluppate nelle rotonde: 
nessun rappresentante a decidere per noi; nel 
caso delle rappresentanze, definizione precisa 
dei mandati, istruzioni chiare e possibilità di 
monitoraggio e richiamo; negoziati traspa-
renti. Le tecnologie odierne lo rendono pos-
sibile: quando si svolge una trattativa, questa 
può essere trasmessa tramite un semplice 
telefono e i rappresentanti sono sempre sotto 
controllo in tempi reali.

Come vede il futuro di questo movimento?
Per il momento, il movimento rimane unito, 
determinato, ostinato e pacifico. Se tutto questo 
viene preservato, la storia a volte subisce acce-
lerazioni inaspettate. E mentre sempre più 
settori della popolazione sono conquistati – 
comprese le forze dell’ordine pubblico – il 
governo risulterà essere quello che è – nudo 
– e dovrà far posto. La priorità sarà data a un 
processo costituzionale del popolo.     •
Fonte: Rupture n. 82 del 31.1.2019

(Traduzione Discorso libero)

«Giubbotti gialli – preludio …» 
continuazione da pagina 4

Continua a pag. 6
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Atmosfera da corsa all’oro  
nell’industria della cannabis

di Werner Wüthrich, dott. rer. publ.

Da qualche tempo, in varie parti del mondo 
occidentale si leggono rapporti e iniziative 
favorevoli alla legalizzazione della can-
nabis e di altre droghe – bisogna stropic-
ciarsi gli occhi: non è più la «mafia delle 
droghe», ma gli Stati, le multinazionali del 
tabacco, dell’alcool e della cannabis ora a 
voler fare cassa. Grazie al consumo legale, 
il mercato nero dovrebbe scomparire e la 
protezione dei giovani dovrebbe essere 
garantita. Nemmeno una parola viene spesa 
sui gravi effetti sullo sviluppo psicosociale 
e fisico, soprattutto dei giovani. Nemmeno 
una parola sull’impatto del crescente uso di 
droghe su diversi settori della società come 
la famiglia, la sicurezza sociale, la circo-
lazione stradale e la vita professionale. – 
Dopo la legalizzazione da parte di numerosi 
Stati americani della cannabis contenente 
THC a scopi medici e anche ricreativi, il 
Primo Ministro canadese Justin Trudeau 
ha recentemente sostenuto con veemenza 
la liberalizzazione e un mercato controllato 
dallo Stato – anche come promessa eletto-
rale, cosa che divenne realtà il 17 ottobre 
2018. Quel giorno gli scaffali dei negozi 
sono stati svuotati dopo poche ore, e in due 
settimane sono stati venduti per più di 40 
milioni di dollari prodotti a base di can-
nabis. Come riferisce la rivista Der Spie-
gel, l’ex ministro degli esteri tedesco e vice 
cancelliere Joschka Fischer diventerà mem-
bro del Comitato consultivo internazionale 
della compagnia canadese di cannabis 
Tilray. Insieme alla birreria belga-bra-
siliana InBev, l’impresa sta sviluppando 
bevande analcoliche contenenti la sostanza 
attiva THC.

Mike Gorenstein, CEO del Gruppo canadese 
Cronos, è intervenuto su CNN Business. La 
sua azienda vende prodotti a base di canna-
bis in tutti e cinque i continenti: 

«Questo è un momento cruciale che crea 
le basi per tutti i partecipanti dell’industria 
della cannabis, sia in Canada sia nei mer-
cati mondiali (gets the ball rolling globally) 
[fa girare la palla a livello globale]. Compli-
menti ai molti leader e sostenitori che hanno 
lavorato duramente per raggiungere questa 
pietra miliare».

Da diverse settimane anche gli investitori 
di Wall Street sono saliti sul treno in corsa. 
Il valore delle azioni di alcune società più 
piccole, comprese quelle statunitensi che 
creano prodotti a base di cannabis, è rad-

doppiato e triplicato in breve tempo. Ora 
hanno manifestato il loro interesse le grandi 
aziende produttrici di tabacco. Altria Group, 
l’azienda americana del tabacco più grande 
del mondo, che tra l’altro vende le sigarette 
Marlboro, ha annunciato che acquisterà il 
45% del Gruppo Cronos per 1,8 miliardi 
di dollari. Inoltre, avrà il diritto di acqui-
stare il dieci per cento delle azioni per un 
altro miliardo di dollari e di rilevare inte-
ramente l’azienda. Il valore del titolo Cro-
nos era già raddoppiato in estate. Ora è di 
nuovo aumentato del venti per cento in un 
giorno. Altre grandi aziende hanno obiet-
tivi simili. Coca-Cola vuole lanciare una 
linea di bevande contenenti cannabis («Neue 
Zürcher Zeitung» del 29.9.2018). Anche le 
grandi aziende produttrici di birra e liquori, 
orientate al mercato globale, hanno già inve-
stito miliardi per produrre bevande analco-
liche contenenti cannabis. In California, ad 
esempio, Heineken ha già lanciato un’acqua 
frizzante di questo tipo. Sono in commercio 
anche dolciumi di nuova creazione conte-
nenti cannabis (lolipop, gummi bears, ecc.). 
Gli analisti di Wall Street stimano che nel 
2018 l’industria della cannabis negli USA 
ha già realizzato 11 miliardi di vendite. Tale 
cifra potrebbe salire a 75 miliardi entro il 
2030. Oggi solo l’uno per cento della popo-
lazione mondiale ha accesso alla marijuana 
legale. Il potenziale di mercato è quindi 
enorme. 

Sembra che sia iniziata una vera e propria 
«febbre dell’oro», come accadde in Califor-
nia, quando si sono scoperti i giacimenti di 
oro e a quei tempi si sognava di poter diven-
tare milionari in pochi giorni. Gli indizi sono 
chiari: in seguito alle nuove condizioni qua-
dro il consumo di marijuana andrà moltipli-
candosi. La «corsa all’oro» continuerà anche 
nel 2019. Chi desidera ulteriori informazioni 
è sufficiente che consulti i commenti del mer-
cato azionario di Wall Street. Il 9 gennaio, 
ad esempio, i corsi generali delle azioni sono 
crollati del 3,2% a causa di varie incertezze 
(controversie commerciali con la Cina, con-
troversie di bilancio al Congresso, preoc-
cupazioni finanziarie, ecc.). Quel giorno le 
azioni della compagnia di cannabis Mari-
Med, con sede a Boston, sono invece aumen-
tate del 9%, dopo che la loro quotazione era 
già aumentata del 371% nel 2018. L’azienda 
si considera come «un’organizzazione statale 
che sviluppa, possiede e gestisce impianti di 
cannabis e linee di prodotti di marca».

Di questo passo è ancora possibile  
la protezione dei giovani?

Non si vuole metter in discussione l’inten-
zione delle autorità canadesi o americane di 
regolamentare il mercato e di proteggere i 
giovani. Ma saranno coronate di successo, 
se si consumerà molto di più? Come reagi-
scono i bambini vedendo i genitori, o persino 
l’insegnante, consumare cannabis come se 
fosse qualcosa di normale, che fa parte della 
vita? Chi li protegge dalla tentazione di pro-
vare, accanto alla cannabis, anche cocaina 
o eroina, delle quali si sente dire che non 
siano così pericolose e che si possa inter-
rompere in qualsiasi momento il loro con-
sumo? Se l’uso di prodotti a base di cannabis 
è considerato come qualcosa di normale e 
ordinario ed è generalmente accettato, è 
inevitabile che il passo verso il consumo 
di altre sostanze stupefacenti sia più pic-
colo e più allettante. Chi aiuterà allora vera-
mente i genitori, che vedranno aumentare 
le loro difficoltà nell’affrontare i problemi 
di dipendenza dei loro figli? Chi li sosterrà 
quando sorgono problemi a scuola e nella 
loro formazione professionale? Domande su 
domande.

Ecco cosa afferma la propaganda per 
la liberalizzazione delle droghe, molto 
presente anche in Svizzera: con la lega-
lizzazione (i propagandisti preferiscono 
l’eufemismo «regolamentazione») sarà 
possibile eliminare gli affari della della 
«mafia delle droghe». Anche Justin Tru-
deau si è battuto per la liberalizzazione con 
questo argomento. Ha annunciato il cam-
biamento di legge su Twitter dicendo: «Era 
troppo facile per i nostri figli procurarsi 
la marijuana – e per i criminali intascare i 
profitti». – Penso che le organizzazioni cri-
minali siano tra le prime a rendersi conto 
che con un aumento massiccio del consumo 
legale delle sostanze stupefacenti i loro 
affari non possono che migliorare. E in que-
sto nuovo ambiente più tollerante saranno 
sicuramente in grado di vendere anche altre 
sostanze, anche più potenti. Anche i movi-
menti di legalizzazione delle droghe, che 
nel nostro mondo occidentale sono legati 
tra di loro in reti di collegamento, non si 
fermano certamente ai prodotti a base di 
cannabis. Già oggi in Svizzera e nei Paesi 
limitrofi si trovano «esperti in materia di 
droga» che sostengono la liberalizzazione/
legalizzazione/regolamentazione di tutte le 
droghe.

Contromisure dell’ONU

Nel settembre 2018, durante l’Assemblea 
Generale dell’ONU a New York, il Presi-
dente degli Stati Uniti ha cercato di contra-
stare questa tendenza. Ha chiamato il mondo 
intero a non rassegnarsi, ad attivarsi e a 
contribuire alla soluzione o alla limitazione 
del problema delle droghe. Ha identificato 
quattro aree di azione: (1) una maggiore pre-
venzione e una sensibilizzazione nel campo 
dell’educazione e della scuola dovrebbe 
ridurre la domanda, (2) gli sforzi in campo 
sanitario dovrebbero prevenire i danni e sal-
vare vite umane, (3) e (4) una migliore coo-
perazione tra l’ambito della polizia e della 
giustizia dovrebbe contribuire alla riduzione 
della produzione, coltivazione, fabbricazione 
e commercio, riducendo così l’offerta (Mis-
sione degli Stati Uniti presso le Nazioni 
Unite, 24.9.2018). 

Il Segretario generale delle Nazioni Unite 
Antonio Guterres ha espresso la sua gratitu-
dine: «Lei, signor Presidente, sta mettendo 
in evidenza questo problema globale. Non è 
mai stato più necessario che attualmente.» 
135 paesi hanno firmato il piano d’azione. 
Soprattutto paesi asiatici come la Cina, Sin-
gapore e altri continuano a perseguire una 
coerente politica di tolleranza zero. Anche 
in Giappone la liberalizzazione della droga 
non è un tema. Si può notare come, sempre 
più sovente, la marcia dell’economia glo-
bale sia dettata soprattutto dai paesi asiatici. 
La Svizzera non ha firmato questo piano 
d’azione. La maggior parte dei media non ne 
ha preso nota. L’ex consigliera federale Ruth 
Dreifuss è presidente di una commissione 
internazionale privata per la legalizzazione 

di tutte le droghe (Global Commission on 
Drug Policy). Era presente a New York e si è 
opposta alla proposta del Presidente Trump. 
Sin dall’inizio del suo mandato di Consi-
gliera federale, si è impegnata a favore della 
liberalizzazione della droga e di un mercato 
regolamentato dallo Stato (SRF, Rendezvous 
am Mittag del 27.11.2018).

Si deve far soldi con tutto anche da noi? 

In questi giorni, l’ondata di legalizzazione 
della marijuana degli USA e del Canada si 
è spostata in Svizzera, ben visibile per tutti: 
l’11 gennaio la «Neue Zürcher Zeitung» ha 
riportato sulla prima pagina una presa di 
posizione dell’Apothekerverband der Stadt 
Zürich. Gli autori trovano che si debba porre 
fine alla proibizione, che la cannabis debba 
essere legalizzata e il mercato regolamen-
tato – prima per uso medico e poi anche a 
scopo ricreativo. Chiunque in futuro voglia 
acquistare cannabis, dovrà farlo in farma-
cia. L’associazione vuole combattere il fio-
rente mercato nero e risparmiare i costi 
della «repressione». «La politica sulle dro-
ghe deve essere spolverata», scrive un com-
mentatore del giornale. Le prime prese di 
posizione dei partiti politici non si sono fatte 
aspettare. Questo probabilmente è il segnale 
di partenza di una nuova campagna di pro-
paganda svizzera, che porterà inevitabil-
mente ad una nuova votazione popolare. 

Nel 2008, il popolo ha votato sull’ini-
ziativa di liberalizzare la cannabis. Il 63% 
degli elettori e tutti i cantoni l’hanno rifiu-
tata. Oggi qualcosa sorprende: negli ultimi 
anni sono stati compiuti grandi sforzi 
per ridurre un po’ il consumo di sigarette 
(immagini ripugnanti sui pacchetti, prezzi 
elevati, divieti di fumare, ecc.). Alle multi-
nazionali del tabacco la cosa non è piaciuta. 
E ora con la cannabis sta accadendo esatta-
mente il contrario. È probabile che in futuro 
saranno necessari sforzi ancora maggiori per 
contrastare questa tendenza e per frenare il 
crescente consumo di marijuana e combat-
terne le conseguenze. – Oggi nel campo 
delle droghe stiamo vivendo su scala mon-
diale processi ed eventi sociali molto inquie-
tanti!     •

Cannabis: informations sur ses effets et 
ses conséquences préjudiciables sur l’or-
ganisme et le psychisme. Fascicule instruc-
tif de 12 pages pour adolescents, parents, 
enseignants et toute autre personne inté-
ressée.[Cannabis: Informazioni sugli effetti 
e sulle conseguenze sul corpo e sulla mente.

È un opuscolo informativo di 12 pagine 
per giovani, genitori, insegnanti e altri inte-
ressati.]

Editore: Associazione gioventù senza dro-
ghe, Zurigo, www.jod.ch; Vereinigung Eltern 
gegen Drogen, Berna, www.elterngegen-
drogen.ch; Dachverband Drogenabstinenz 
Schweiz, Berna, www.drogenpolitik.ch 

Ordinazioni: info@jod.ch /elterngegen-
drogen@bluewin.ch
(Traduzione Discorso libero)

«La sostanza svizzera è reale, e differisce 
dalla sostanza, storicamente in gran parte non 
provata, dell’UE a tal punto che un ulteriore 
passo verso l’integrazione significherebbe 
inevitabilmente l’abbandono dell’identità 
tipicamente svizzera. Siamo un paese gover-
nato dal basso verso l’alto, gli altri Paesi 
dell’Europa più o meno diretti dall’alto. Per 
la Svizzera, il termine ‹Stato nazione› non è 
appropriato; si tratta piuttosto di una forma di 
organizzazione unica nel suo genere, intesa 
in modo sussidiario, in cui molti compiti 
della società, della politica sociale ed econo-
mica si risolvono palesemente in modo sod-
disfacente. La Svizzera ha reso possibile da 
sempre ai cittadini vicinanza, efficienza eco-
nomica e molteplicità culturale.

Libertà, Stato di diritto, democrazia diretta 
e federalismo sono condizioni indispensabili 
nel nostro paese e ci costringono ad avere suf-
ficiente sovranità, anche in un mondo com-
plesso e interconnesso.»13 Siamo fermamente 
convinti che sono proprio queste qualità, cioè 
in senso lato il capitale svizzero e la nostra 
capacità di conservarlo e di accumularlo, a 
renderci così attraenti su scala globale. 

1 «Welcher Staat soll’s denn sein?» (Quale stato vuoi 
che sia?) Commento dell’ospite di Oliver Zimmer. 

 del 17.12.2018
2  «Es braucht für jeden Bereich einen Plan B» (Per 

ogni ambito serve un piano B). Intervista a Rudolf 
Strahm. SRF News, Echo der Zeit del 28.12.2018 di 
Samuel Wyss

3  «Ha bisogno di un piano B per ogni ambito». 
Intervista a Rudolf Strahm. SRF News, Echo der 
Zeit del 28.12.12.2018

4  cfr. «Nimm deine Vertragspartner zuerst unter die 
Lupe! Oppure: Was hat Erasmus mit der Masse-
neinwanderungsinitiative zu tun?» della dottoressa 
in diritto Marianne Wüthrich. Zeit-Fragen Nr. 1 
del 6.1.2015

5 www.movetia.ch/programme/schweizer-pro-
gramm-zu-erasmus/

6 «Börsenäquivalenz: Der Schutz des Finanzplatzes». 
insight del 28.6.2018. (www.swissbanking.org/
de/services/insight/insight-2.18/zum-schutz-der-
schweizer-boerseninfrastruktur)

7  «Ordinanza sul riconoscimento dei centri di nego-
ziazione esteri per la negoziazione di titoli di par-
tecipazione di società con sede in Svizzera» del 
30.11.2018, articolo 1

8 «Börsenäquivalenz – Wirtschaft atmet auf». SRF-
News 1.12.2018, Autore: Philip Meyer

9 «Dieses Resultat muss man weiterverhandeln». 
Intervista con il direttore dell’USAM Hans-Ulrich 
Bigler. «Neue Zürcher Zeitung», 21.1.2019. Autori: 
Christina Neuhaus e Michael Schoenenberger 

10 «Welcher Staat soll’s denn sein?». Commento 
dell‘ospite Oliver Zimmer. NZZ-E-Paper del 
17.12.2018 

11 «Ein Kulturschock» Intervista con Andreas Gla-
ser, professore di diritto costituzionale di Zurigo. 
Weltwoche no. 05/19 del 31.1.2019, Autrice: Katha-
rina Fontana

12 «Umstrittenes Rahmenabkommen – Ja oder Nein 
zum Abkommen mit der EU? Experten sind sich 
uneinig». Audizione pubblica della Commissione 
della politica estera del Consiglio nazionale. Televi-
sione SRF del 15.1.2019

13 «Die Schweiz und die EU: Substanz statt 
Performance». Tribuna di Konrad Hummler e Tito 
Tettamanti. «Neue Zürcher Zeitung» del 3.7.2018

(Traduzione Discorso libero)

«L’accordo quadro istituzionale …» 
continuazione da pagina 5
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Dalla sindrome di adattamento all’obbedienza mainstream?
di Marita Koch

Perché molte persone esitano a dire la pro-
pria opinione quando va contro il mains-
tream? Perché manteniamo il silenzio tra i 
nostri amici e colleghi anche quando non 
siamo d’accordo? Tra i molti altri suggeri-
menti, il libro di Allan Guggenbühl intito-
lato «Per mio figlio solo il meglio» fornisce 
anche interessanti spunti di riflessione su 
questo tema. Egli trasferisce il concetto di 
sindrome di adattamento dalla ricerca sullo 
stress alla realtà educativa di oggi, conside-
rando così certi aspetti dell’educazione come 
libera espressione di opinione.

«La sindrome di adattamento»

Guggenbühl si occupa della «sindrome di adat-
tamento» dalle sue forme naturali e necessarie 
fino ai suoi aspetti problematici, anche presso 
gli adulti. L’adattamento, spiega, per principio 
è vitale. L’empatia è la capacità di compren-
dere i propri simili immedesimandosi in loro. 
Il bambino impara a capire le persone che si 
occupano di lui, a intuire quello che i geni-
tori si aspettano da lui. All’inizio non agisce 
sulla base di considerazioni oggettive e di giu-
dizi razionali, ma si adatta alle aspettative dei 
genitori perché li ama, perché da loro impara 
come vivere, perché vuole essere in armonia 
con loro. Così diventa un membro costruttivo 
della famiglia e della comunità.

Guggenbühl spiega che i bambini a volte 
sviluppano strategie per raggiungere gli 
obiettivi, come per esempio l’attenzione o il 
riconoscimento da parte dei genitori. Sanno 
quello che questi amano sentire, così parlano 
e si comportano «in modo da conquistarli».1 
«Il lato negativo dell’empatia è l’inganno», 
dice Guggenbühl. «I bambini furbi sanno 
intuitivamente quali parole usare, come 
comportarsi per affermarsi nei confronti 
degli adulti», continua Guggenbühl.»2 Molti 
genitori, scrive, non si accorgono dei rag-
giri messi in scena dai loro figli, ma credono 
tutto. Ma un correttivo c’è: il confronto, dice 
Guggenbühl. Così vengono a galla molte 
cose che altrimenti non si direbbero, «cadono 
le maschere.»3 In famiglia questi confronti 
non sono pericolosi. Siccome genitori e figli 
sono strettamente legati tra loro, si ritrova la 
via della conciliazione. 

Quanto detto sopra a scuola è più pro-
blematico. Infatti c’è il pericolo di essere 

ripresi, annotazioni sulla pagella, esclusione 
temporanea o di una diagnosi accompagnata 
dall’invito a intraprendere una terapia. A que-
sto punto, Guggenbühl non affronta il modo 
con il quale la scuola gestisce questi pro-
blemi, ma si limita a descrivere in breve le 
misure correnti. 

Aspetti problematici  
della sindrome di adattamento

Naturalmente, per creare comunità armo-
niose anche a noi adulti serve l’empatia. 
Questo diventa problematico, se non tro-
viamo una via d’uscita dal sindrome di adat-
tamento nemmeno quando siamo chiamati 
a risolvere attivamente problemi concreti, 
sia sul posto di lavoro, nei consessi comu-
nali, nelle associazioni o nello Stato; se non 
siamo in grado di partecipare noi stessi, in 
modo indipendente e coraggioso e sulla base 
di considerazioni razionali, nei vari ambiti 
della nostra vita quotidiana; se parliamo o 
tacciamo solo per mantenere l’armonia o per 
non urtare nessuno, per non suscitare pole-
miche. Guggenbühl descrive molto chiara-
mente la situazione di molti posti di lavoro: 
«L’uguaglianza non è sincera, si coltiva un 
pronunciato tono gioviale, le gerarchie sono 
tenute orizzontali, il capo dà del “tu” a tutti 
i dipendenti, brinda in occasione dell’aperi-
tivo per i giorni festivi e si intrattiene con loro 
amichevolmente su questioni apparentemente 
private, come bambini, vacanze e hobby. Tut-
tavia, nessuno sa come prende le decisioni e 
come valuta le prestazioni dei subordinati. 

Se non è chiaro chi e in quale ambito 
detiene il potere, il risultato può essere l’adat-
tamento forzato. Per paura di commettere 
errori e di mettere in pericolo la propria posi-
zione ci si sottomette alla cultura aziendale. 
Si analizza attentamente quali argomenti 
sono in voga e come ci si deve comportare 
di fronte ai potenziali responsabili delle deci-
sioni. I detentori di posizioni elevate spesso 
non si rendono conto che i loro subordinati 
hanno una maschera e vivono in una cam-
pana di vetro. I dipendenti ridono di cuore 

alle loro battute, lodano le loro idee e sono 
molto disinvolti. Effettivamente però sono 
sul chi vive. Non osano dire ciò che pensano 
veramente del lavoro, dell’azienda o dei loro 
capi.»4 

A chi non vengono in mente simili situa-
zioni? Un esempio: la situazione in molte 
sale docenti prima della votazione sul Lehr-
plan 21 [Piano di studi 21] è stata implaca-
bile, si è subito capito che qualsiasi critica 
non era benvenuta e persino espressamente 
proibita. In questa situazione mettersi in con-
traddizione richiedeva coraggio e forse non 
era sempre sensato. La conseguenza: senza 
discussione e critica si è obbligati a subire 
una serie interminabile di «incontri informa-
tivi» e di corsi di formazione continua. Se 
prevale la sindrome di adattamento, «l’ipocri-
sia è consuetudine e la cautela è necessità.»5 
A parte il fatto che tali processi sono inde-
gni di una comunità di professionisti adulti 
e indeboliscono tutte le parti coinvolte, la 
necessaria discussione sui fatti concreti non 
può aver luogo. «La direzione della scuola 
non viene a sapere che i collaboratori sono 
critici nei confronti di una riforma.»6 Natu-
ralmente, tali processi non sono solo il risul-
tato di un’ansiosa «sindrome di adattamento» 
dei dipendenti, ma spesso i dirigenti o «l’o-
pinione prevalente» esige la sottomissione. 
«Quanto più alto è l’istituto di formazione, 
tanto più sono ammesse solo le opinioni poli-
ticamente corrette: chiunque metta in discus-
sione l’onestà del movimento #Metoo, le 
cause del cambiamento climatico, parlare di 
alunni invece che di allunne e allunni, parlare 
di barboni, usare la parola studenti, si rende 
sospetto».7

Attenti alla trappola delle lusinghe! 

La lusinga è a volte l’espressione della sin-
drome di adattamento, difficile da individuare 
e da bloccare sul nascere. «Se in un gruppo 
domina la sindrome di adattamento, la conver-
sazione sul benessere minaccia di diventare la 
norma. Nelle riunioni, nelle pause, ma anche 
durante il lavoro, il contenuto della comunica-

zione si riduce alla lode e alla conferma reci-
proca di come si lavora bene e di quanto si è 
simpatici. In casi estremi, si sviluppa una cul-
tura di adulazione che, per chi viene dall’e-
sterno, diventa insopportabile. L’elogio è usato 
come strategia per evitare conflitti personali. 
[…] La lode serve da cortina fumogena per 
prevenire possibili controversie. Il finto entu-
siasmo e il feedback positivo neutralizzano i 
punti di conflitto. […] Tutti fanno attenzione 
a non abbandonare la corrente dominante.»8 
Vorrei pure aggiungere l’ammirazione. A volte 
una o più persone di un collegio, un’azienda, 
un’associazione, un gruppo di persone, godono 
di una eccessiva ammirazione. Come risul-
tato, dagli ammirati ci si aspetta tutto, ogni 
parola è corretta, ogni giudizio o valutazione 
è sacrosanto. Una tale sindrome di adatta-
mento significa la morte di qualsiasi discus-
sione oggettiva e dello sviluppo di nuove idee, 
impedisce di prendere in considerazione e di 
discutere importanti aspetti critici. «Se qual-
cuno si trova nella sindrome di adattamento, 
l’orizzonte dei suoi pensieri diventa più stretto. 
Non sono più possibili riflessioni autonome e 
conclusioni fuori dagli schemi.»9

Non possiamo sopravvalutare le 
conseguenze problematiche, se non addi-
rittura pericolose, della sindrome di adatta-
mento. Le riforme accettate senza discussione 
nelle scuole e nelle università10 conducono a 
una catastrofe educativa, la cui portata non è 
ancora valutabile. I comuni spesso si indebi-
tano con edifici di prestigio, preferibilmente 
palestre, perché troppo pochi osano mettere in 
discussione questi progetti. Nell’economia, la 
sindrome di adattamento porta alla mala ges-
tione, come quella che ha causato il groun-
ding dell’orgogliosa Swissair o i danni di 300 
milioni di franchi nel caso di Pierin Vincenz 
alla banca Raiffeisen. Numerosi re sponsabili 
hanno sostenuto in una precipitosa obbe-
dienza preventiva tutto ciò che voleva.11 Se 
pensiamo al futuro, possiamo vedere che la 
sindrome di adattamento contribuisce anche 
alle guerre. Perciò bisogna chiedersi urgen-
temente: come usciamo da questa situa-
zione? Qual è l’alternativa? E’ il confronto, 
che Guggenbühl propone come soluzione per 
le famiglie? O come potrebbe presentarsi un 
dibattito costruttivo per trovare un accordo in 

Continua a pag. 8

Non ci può essere «educazione digitale». 
Questa è stata la conclusione della conferenza 
di Peter Hensinger, invitato il 9 febbraio a 
Stoccarda dall’associazione di genitori di sco-
lari del Baden-Württemberg «Elterninitiative 
Schule Bildung Zukunft» (www.elterninitia-
tive-schule-bildung-zukunft.de) e alla quale 
hanno assistito oltre 70 partecipanti.

L’oratore ha quindi fatto riferimento ai suoi 
studi letterari durante molti anni su questo 
argomento e ha confermato le affermazioni 
di libri di recente pubblicazione con i titoli 
«Kein Mensch lernt digital» [Nessun essere 
umano impara digitalmente] (Ralf Lankau) e 
«Die Lüge der digitalen Bildung» [La men-
zogna dell‘educazione digitale] (Ingo Leip-
ner e Gerald Lembke).

Allora perché questo evento, quando tutto 
è chiaro ed inequivocabile? Nella discus-
sione è emerso chiaramente che, nonostante 
i chiari risultati della ricerca, si esercita una 
grande pressione per introdurre i media 
digitali nelle scuole. Ciò include il com-
promesso su una discutibile modifica della 
Legge fondamentale ottenuto il 20 febbraio 
in seno al Comitato di mediazione del Bun-
destag e del Bundesrat, che porterebbe a 5,5 
miliardi di euro i finanziamenti federali per 
le scuole nel quadro di un cosiddetto patto 
digitale. 

Chiunque ammonisca alla prudenza viene 
diffamato, in quanto ostile al progresso e 
posto sullo stesso piano di chi due secoli fa 
ha messo in guardia contro l’introduzione 
della ferrovia. Pertanto non si tratta di demo-
nizzare i media digitali. 

All’inizio della sua conferenza, Peter Hen-
singer ha chiarito cosa si intende per «educa-
zione digitale»:

«Questo non significa che gli insegnanti 
utilizzano a loro discrezione i media digi-
tali e il software come utili strumenti didat-
tici, che gli alunni imparano, per esempio, 
la parola Power Point o Excel, [....]. Con 
l’‹educazione digitale› non si vuole nem-
meno educare all‘alfabetizzazione media-
tica, che è senza dubbio ciò che le scuole 
oggi devono fare. Al contrario: [ … ] La 
riforma digitale dell‘istruzione riguarda 
un riorientamento del sistema educativo 
pubblico. Proprio come nell‘industria 4.0 
i robot dirigono la produzione in modo 
indipendente, i computer e gli algoritmi 
dovrebbero dirigere i processi educativi in 
modo autonomo.»

Cosa significa questo per l’insegnamento quo-
tidiano? Peter Hensinger ha citato un opus-
colo del Gruppo Bertelsmann:

«Il software ‹Knewton› esamina tutti i par-
tecipanti al programma di apprendimento. 
Il software osserva e memorizza metico-
losamente cosa, come e a quale velocità 
uno scolaro impara. Ogni reazione dell‘u-
tente, ogni clic di mouse e ogni pressione 
sul tasto, ogni risposta giusta e sbagliata, 
ogni chiamata di pagina e ogni interruzione 
vengono registrati.»

Si lavora effettivamente su uno scenario 
così sconcertante. Presso il «Deutsches For-
schungszentrum für Künstliche Intelligenz» 

[Centro tedesco di ricerca per l’intelligenza 
artificiale] di Kaiserslautern, ad esempio, si 
sviluppano per la «classe del futuro» sistemi 
di osservazione degli scolari, come l’Eye-
Tracking e il riconoscimento del parlato e dei 
gesti. Misurando la temperatura del viso con 
termocamere ad infrarossi, è possibile deter-
minare lo sforzo degli studenti. La combi-
nazione di queste fonti di dati con algoritmi 
intelligenti come i metodi di Deep-Learning, 
fornisce informazioni completamente nuove 
sui «processi di apprendimento individuali e 
sulle dinamiche di gruppo.» 

Come si possono prevenire tali sviluppi? 
C’è stata un’intensa discussione tra i par-
tecipanti. L’obiettivo degli organizzatori era 
quello di dare ai genitori interessati una voce 
e un forum per formulare rivendicazioni alle 
scuole e alla società dal punto di vista dei 
genitori, ma anche per chiarire la situazione 
nelle scuole. 

L’introduzione di reti, programmi di 
apprendimento e l’hardware necessari è un 
affare miliardario. Non ci sono risultati di 
ricerca a sostegno dell’introduzione di que-
sta straordinaria tecnologia. Tuttavia, i media 
cercano costantemente di convincerci che il 
nostro futuro come nazione con una buona 
formazione può essere garantito solo attra-
verso la completa digitalizzazione delle 
scuole. E’ vero il contrario. 

Le conseguenze sono già state tratte in altri 
paesi. Il pubblico è rimasto stupito nel sen-
tire che tutte le acclamatissime «Steve Jobs 
Schools» nei Paesi Bassi sono state chiuse. 
Sono state considerate un modello digitale 

per l’«uscita dal Cretaceo». In Australia nel 
2012, dopo un crollo nella classifica Pisa, 
circa 2,4 miliardi di dollari australiani sono 
stati investiti per l’equipaggiamento con por-
tatili degli allievi nelle scuole. Dal 2016 si 
sono tolti dalla circolazione. Gli scolari li 
hanno usati per ogni sorta di cose, ma non 
per imparare. Cose simili stanno accadendo 
in Corea del Sud, Tailandia, Stati Uniti e Tur-
chia.

Anche in Germania nessuna scuola è obbli-
gata per legge a installare una rete WLAN. 
Nessun insegnante può essere obbligato ad 
usare mezzi di comunicazione che non vuole 
usare. Se i programmi per computer assu-
mono un ruolo guida nell’«apprendimento 
autogestito», i genitori alle serate a loro dedi-
cate possono chiedere di quale concetto peda-
gogico si tratta. 

E’ora di invertire questa tendenza. All’ini-
zio della sua conferenza, Peter Hensinger ha 
citato uno studio sui cambiamenti del com-
portamento dei giovani nel tempo libero. 
In soli 5 anni, l’utilizzo degli smartphone è 
aumentato del 75%. Nello stesso periodo le 
altre attività sono diminuite: gioco con i bam-
bini del 13%, incontri con i genitori/nonni 
del 19%, incontro con gli amici a casa del 
29% e invitare o essere invitati del 42%. Il 
danno causato dall’introduzione sconsiderata 
dei media digitali, forzata esclusivamente da 
interessi finanziari, è evidente. I genitori e gli 
insegnanti che vogliono evitare tutto questo, 
hanno tutti i buoni argomenti dalla loro 
parte. •
(Traduzione Discorso libero)

Sull’aberrazione di una «educazione digitale»
Evento dell’iniziativa dei genitori Baden-Württemberg

di Tankred Schaer

«Se qualcuno si trova nella sindrome di adattamento, l’orizzonte 
dei suoi pensieri diventa più stretto. Non sono più possibili rifles-
sioni autonome e conclusioni fuori dagli schemi.»

http://www.elterninitiative-schule-bildung-zukunft.de
http://www.elterninitiative-schule-bildung-zukunft.de
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una società civile? A tal proposito la Svizzera 
ha sviluppato dei buoni approcci.

«Ho parlato»

Nell’assemblea comunale, chiunque vuole 
può prendere la parola. Si esprime sui fatti 
concreti in modo oggettivo, senza prendere 
di mira o diffamare altre persone. Parla in 
modo da poter guardare in faccia e rispettare 
il proprio avversario anche dopo il dibattito 
e il voto, pur essendo di opinione comple-
tamente diversa. Non potremmo tornare su 
questi principi e creare una nuova consape-
volezza della cittadinanza a tutti i livelli? A 
tal proposito trovo impressionanti i giubbotti 
gialli, come li descrive Diana Johnstone: non 
si la sciano ingannare da esche a buon mer-
cato o da «offerte di comunicazione» discuti-
bili, insistono sull’iniziativa e sul referendum. 
Ovviamente non hanno nessun leader che 
dica loro cosa pensare e nessun Vangelo da 

seguire. Impressionante è la ponderazione: 
secondo Johnstone, non usano violenza, ma 
persistono nelle loro rivendicazioni e nella 
presenza. Vogliono quello che nel XXI secolo 
noi cittadini abbiamo il diritto di avere: 
vogliono poter decidere loro stessi sulla loro 
vita e sul loro paese. 

In ambito pedagogico bisogna anche riflet-
tere su quanto segue: come fanno i bambini 
e i giovani a diventare cittadini, se non par-
tecipano a tutto a causa di una sindrome di 
adattamento problematica? E’ certamente 
necessario prenderli sul serio e impegnarsi 
nella discussione, soprattutto con i giovani. 
Non dobbiamo permettere che si abituino a 
strategie di comunicazione manipolatorie. 
Guggenbühl, per esempio, precisa: «Para-
dossalmente, c’è un pericolo con ambienti 
che delegano la responsabilità del processo 
di apprendimento a bambini e giovani. […] 
Dal punto di vista del bambino, si tratta di 
una mossa macchiavellica. Loro sanno molto 
bene che sono gli adulti ad avere voce in 
capitolo, a decidere su ciò che è giusto o sba-

gliato, a giudicare le loro prestazioni. Per-
tanto, molti bambini e adolescenti adottano 
la sindrome di adattamento e si astengono 
da affermazioni critiche. […] Si risolvono 
i compiti senza entrare in profondità e ci si 
limita a soddisfare le aspettative supposte.»12 
È quasi la stessa cosa con agli adulti: «Per 
noi la tua opinione è importante»13 mentre in 
realtà è chiaro per tutti che è pericoloso espri-
mere un’opinione contraria.

Il compito resta irrisolto: cosa vuol dire 
prendere sul serio i bambini e gli adole-
scenti?	 •
1 Guggenbühl, Alain. Für mein Kind nur das Beste. 

2018, pag. 89
2 idem pag. 89
3 idem pag. 91
4 idem pag. 93f
5 idem pag. 94
6 idem pag. 94
7 idem pag. 96
8 idem pag. 99f
9 idem pag. 100

10  Naturalmente ci sono sempre stati, e ci sono 
ancora, cittadini con coraggio civile e con le idee 
chiare, che non si lasciano mettere la museruola e 
che, ad esempio, sono attivi nei comitati d’inizia-
tiva.

11 Charlotte Jaquemart, redattrice nell’ambito eco-
nomico della SRF, in un’inchiesta giunge alla 
seguente conclusione: «Il rapporto Gehrig è deva-
stante anche per l’ex Presidente del Consiglio 
d’amministrazione Johannes Rüegg-Stürm: senza 
che il professore e specialista in Corporate Gover-
nance di San Gallo sia menzionato per nome, 
risulta chiaro che il Consiglio d’amministrazione 
sotto la sua guida non ha mai controllato Pierin 
Vincenz. il Consiglio di amministrazione ha inol-
tre mancato di consolidare la banca con misure 
organizzative e con le relative linee guida in 
seguito a tutte le acquisizioni. Non essedo riusciti 
a contraddire Pierin Vincenz, anche tutti i mem-
bri della Direzione Generale – compreso l’ex CEO 
Patrik Gisel – sono complici della costosa disfatta 
della Raiffeisen. In obbedienza preventiva, i dipen-
denti hanno fatto quello che sapevano che Vincenz 
voleva. In: Raiffeisen-Untersuchung. Ein vernich-
tendes Fazit. 22.1.2019

12 idem pag. 97
13 Guggenbühl, Allan. In: Einspruch 2, 2019, pag. 47
(Traduzione Discorso libero)

«Dalla sindrome di  …» 
continuazione da pagina 7

Scalatore agile con una folta coda 
Scoiattoli – i folletti della foresta

di Heini Hofmann

Lo scoiattolo è uno degli animali selvatici più 
conosciuti e più popolari nel nostro paese. E’ 
sorprendente che sia comunque uno dei rap-
presentanti meno studiati della fauna locale.

Il suo grado di popolarità ha quattro motivi: 
apparizione abbastanza frequente, comporta-
mento vistosamente buffo, poco timore nei 
confronti dell’uomo (come rondine, merlo, 
passero e ratto) e una routine quotidiana 
simile alla nostra, cosicché in ogni caso si 
può vedere più facilmente questo folletto 
del bosco di animali estremamente paurosi o 
attivi nelle ore notturne. 

Siesta estiva sì, letargo no

Gli scoiattoli sono veri animali diurni che 
generalmente vivono con due fasi di attività: 
all’alba sono vivaci, a mezzogiorno fanno la 
siesta, nel pomeriggio sono di nuovo attivi, 
e prima del tramonto vanno a dormire. In 
autunno il loro riposo di mezzogiorno si accor-
cia per poi scomparire del tutto, cosicché le 
due fasi attive si uniscono in un’unica fase, che 
con l’avanzare dell’inverno si accorcia, limi-
tandosi per finire alla tarda mattinata.

Contrariamente all’avviso di molti, lo 
scoiattolo – a differenza della marmotta, suo 
parente,– non va in letargo. Tuttavia, nella 
stagione fredda limita fortemente la sua atti-
vità e lascia il nido solo brevemente in tarda 
mattinata. A quell’occasione fa solo lo stretto 
necessario: la ricerca di cibo e i suoi bisogni. 
La neve e le basse temperature da sole non lo 
spaventano, ma evita i periodi di maltempo, 
di tempeste e di pioggia.

Nato per arrampicare

Lo studio degli scoiattoli in libertà non è sem-
plice, poiché di solito si nascondono in cima 
agli alberi, mentre risulta difficile discer-
nere i maschi dalle femmine sulla base della 
dimensione, dell’aspetto, e del colore. 

Il loro adattamento alla vita sugli alberi è 
impressionante. Le proporzioni anatomiche, 
con il corpo flessibile, la struttura ossea leg-
gera, le zampe posteriori molto muscolose 
e le zampe anteriori estremamente abili con 
lunghi artigli ricurvi sulle dita anteriori e 
posteriori, rendono questi animali dei veri 
e propri artisti dell’arrampicata, fermandosi 
raramente a terra (tranne nei parchi, dove 
mostrano un comportamento atipico mendi-
cando cibo come animali domestici).

Timone, sbarra d’equilibrio e segnale

Come nella pubblicità per una crema antiso-
lare, dove si vede una donna seduta, gli occhi 
chiusi, in posa per abbronzarsi, anche lo sco-
iattolo ha una posa da calendario pubblicita-
rio: seduto in posizione retta, una nocciola o 
una pigna nelle zampe anteriori e la folta coda 
– come un ombrellone – a forma di S sulla 
schiena. Gli antichi greci chiamavano questa 
statuetta vivente «Skiouros» (quello che si fa 
ombra con la propria coda). Questa parafrasi 
poetica è rimasta fino a oggi nel nome scienti-
fico del genere (Sciurus vulgaris).

Tuttavia: il fare ombra probabilmente 
non è il compito più insignificativo di que-
sta imponente coda. Innanzitutto serve come 
timone per i salti lunghi e come asta di bilan-
ciamento per l’arrampicata o come segnale 
ottico durante il corteggiamento (love fore-
play) e infine come protezione dal freddo in 
inverno. Un’altra caratteristica tipica sono gli 
eleganti ciuffi di peli sulle orecchie. Tra gli 
animali selvatici autoctoni, solo la lince ha 
simili ciuffi sulle orecchie.

I rossi e i neri

Nell’immagine da calendario citata di solito 
è raffigurato uno scoiattolo rosso volpe. In 
realtà la colorazione varia dal rosso al mar-
rone al nero, ma sempre con la parte infe-
riore del corpo bianca. In pianura predomina 
la varietà rossa, mentre nelle zone collinose 
e montane prevale la varietà scura. La colo-
razione è influenzata anche da due cambi di 
pelo, in primavera e in autunno.

Durante il passaggio dal mantello estivo a 
quello invernale, non solo cambia la lunghezza 
e la densità dei peli, ma spesso compaiono 
anche peli bianco-grigiastri, il che attenua la 
colorazione, cosicché gli animali rossi appaiono 
più grigi e quelli marrone-nero più chiari, con 
zone grigio-argento soprattutto sui fianchi. I 
lunghi peli sui ciuffi delle orecchie e la coda, 
invece, cambiano solo una volta all’anno, dopo 
il cambio di pelo in primavera.

La sua casa - nido a forma di palla

Il territorio di un maschio è di circa dieci 
ettari, quella di una femmina di circa la metà. 
Approssimativamente al centro di questa 
zona si trova il nido, dalla forma sferica leg-
germente appiattita, con un diametro esterno 
da venti a cinquanta centimetri, di solito in 
una biforcazione di un ramo direttamente sul 
tronco e a cinque-dieci metri dal suolo.

La palla nido è costituita da rami intrec-
ciati ed è imbottita all’interno di erba, 
muschio e fibre di alberi. L’interno del nido 
ha un diametro da dieci a venti centimetri ed 
è accessibile attraverso una feritoia larga cin-
que centimetri. La costruzione di un simile 
nido non richiede che alcuni giorni. Oltre al 
nido principale, uno scoiattolo di solito ha 
anche nidi di riserva, che servono da rifugio 
nel caso di perturbazioni nei dintorni del nido 
principale o durante la cerca di cibo.

Abitudini matrimoniali selvagge

Gli scoiattoli sono considerati animali 
antisociali, che vivono da soli, con pochi 
contatti con gli individui della stessa spe-
cie. Ogni animale adulto ha il proprio nido, 
che difende contro gli altri. Questo compor-
tamento cambia solo nel periodo di accop-
piamento. Quando l’inverno non ha più 
saldamente in mano lo scettro, la foresta 
diventa la scena dei folli matrimoni degli 
scoiattoli. Per prima cosa, la femmina scac-
cia il maschio che le fa la corte, poi fugge via 
da lui, dando luogo a inseguimenti selvaggi 
per diversi giorni, finché la femmina si 
accoppia nel nido principale del maschio. 
Dopo l’accoppiamento, la femmina scaccia 
di nuovo il maschio, ed entrambi vivono di 
nuovo separatamente.

Rosa, nudo e cieco

Dopo 38 giorni di gestazione, le femmine più 
giovani partoriscono una volta all’anno da due 
a tre, le più grandi spesso due volte all’anno 
da tre a cinque piccoli, di modo che la prole 
arriva tra la fine di febbraio a la fine di ago-
sto. I neonati sono decisamente nidiacei, rosa, 
nudi, ciechi, lunghi appena sei centimetri e 
del peso di poco meno di dieci grammi. Dopo 
pochi giorni iniziano a colorarsi; il loro corpo 
non è coperto dai peli giovanili prima di due 

settimane e i loro occhi si aprono solo dopo 
circa un mese.

A circa sei settimane, gli scoiattolini, che 
ora pesano più di cento grammi, la sciano 
il nido, ma continuano a essere allattati 
dalla madre (per circa nove settimane). Da 
lei imparano pure cosa sia commestibile, 
pe scando dalla sua bocca pezzi di cibo. 
Durante le loro escursioni esplorano l’al-
bero sul quale sono nati, gli alberi vicini e 
infine l’intero terreno di caccia. Poi la madre 
la scia i giovani al loro destino. A circa sette 
mesi sono adulti, e a otto-dieci mesi le gio-
vani femmine hanno già raggiunto la matu-
rità sessuale, ma di solito partoriscono solo 
nel secondo anno di vita. 

La sopravvivenza  
è una questione di fortuna.

Il tasso apparentemente elevato di prole degli 
scoiattoli è necessario perché solo un quarto 
o un quinto dei giovani raggiunge l’età di un 
anno e sembra che meno dell’uno per cento (!) 
di tutti gli animali raggiungano i cinque anni, 
mentre i loro «nemici per eredità», le martore 
e gli astori, hanno la funzione di regolare, ma 
non di decimare le popolazioni di scoiattoli. 
Più gravi sono i cambiamenti ambientali pro-
vocati dall’uomo e – oggi – le vittime delle 
strade! In quanto a specie di animale protetta, 
i folletti della foresta in Svizzera non si cac-
ciano.

L’habitat ottimale per gli scoiattoli è una 
foresta mista di alberi con una chioma folta 
e un fitto strato cespuglioso. Boschi mono-
culturali, poveri di sottobosco e suddivisi in 
parcelle, non offrono più una base di soprav-
vivenza. La presenza di alberi di foresta di 
diversa età è importante, perché questi portano 
semi (pigne) solo dopo dieci o più anni e solo 
a intervalli irregolari di diversi anni. Le mono-
colture relative alla specie e all’età possono 
diventare vere e proprie trappole della fame.

Razioni di emergenza:  
casualità pianificata

Nel bosco non c’è quasi nulla che gli scoiattoli 
non usano: esami dello stomaco dell’Altipiano 
centrale dimostrano che i semi (pigne) di pini e 
abeti sono al primo posto durante tutto l’anno, 
integrati dalla faggiola a fine estate e miglio-
rati da gemme e fiori di conifere in inverno e 
primavera. Il menù comprende anche bacche, 
nocciole, funghi, foglie e radici, anche for-
miche, coleotteri, insetti di ogni tipo, rara-
mente anche uova di uccelli o giovani uccelli.

In autunno, quando l’offerta alimentare 
è grande, gli scoiattoli accumulano diligen-
temente riserve alimentari, seppellendole 
vicino alle radici o stoccandole nelle cavità 
degli alberi. Siccome non possono ricordare 
tutti questi nascondigli, in inverno vanno 
in cerca di queste riserve nei luoghi tipici 
secondo il principio della casualità, a volte 
con successo, a volte invano, contribuendo 
così oltretutto alla diffusione delle sementi.  •

(Traduzione Discorso libero)

Grazie alla sua simpatica natura, lo scoiattolo è diventato uno degli animali selvatici autoctoni più 
popolari; è un peccato che non sia stato ancora studiato meglio. (Foto AWT)
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