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Serve una Carta dei diritti per i Whistleblower
Intervista con il Prof. Dr. iur. et phil. Alfred de Zayas*

Zeit-Fragen: Pro-
fessor de Zayas, Lei 
ha più volte criticato 
pubblicamente l’ar-
resto e la condanna 
di Julian Assange. 
Per quali motivi?
Alfred de Zayas: 
Assange è un gior-
nalista. Il suo lavoro 
viene tutelato dal 
Patto internazio-
nale sui diritti civili 

e politici (Art. 19; vedi riquadro) e dalla 
Convenzione europea dei diritti umani. Ino-
ltre, Assange ha un diritto all’asilo, in quanto 
la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo sta-
tuto dei rifugiati qui deve trovare piena appli-
cazione. Sento il bisogno di ribadirlo ancora 
una volta: WikiLeaks fornisce un contributo 
necessario e molto prezioso alla democrazia; 

abbiamo un urgente bisogno delle informazioni 
che i nostri governi ci nascondono, soprattutto 
delle prove per corruzione, manipolazione, 
crimini di guerra e crimini contro l’umanità.  
La politica di segretezza degli Stati Uniti – e 
anche di Stati europei – forse rappresenta pro-
prio il maggior pericolo per la democrazia e la 
pace nel mondo. Ecco perché ci servono nuove 
leggi e regole per proteggere chi fornisce indi-
cazioni e chi rivela dei crimini. Questi sono gli 
eroi dei nostri tempi – i veri difensori dei nos-
tri diritti umani. Quando persone coraggiose 
come Assange e Snowden vengono perseguite 
e messe dietro le sbarre o costrette all’esilio, 
noi perdiamo il diritto all’informazione e ci 
avviciniamo ad una distopia orwelliana.1

Come inquadra questo processo a livello 
politico?
Si tratta di una caccia all’inseguimento di un 
attivista per i diritti umani nonché giorna-
lista. Questo è un terrorismo di stato contro 
giornalisti indipendenti. E le vittime siamo 
tutti noi, dal momento che l’articolo 19 del 
Patto internazionale sui diritti civili e politici 
stipula il diritto all’informazione che adesso 
viene negato a noi tutti. Il capitolo svedese è 
particolarmente imbarazzante, in quanto ogni 
stato di diritto deve garantire l’indipendenza 
dei suoi tribunali. Quando i «casi» contro 

Assange sono stati chiusi dal pubblico minis-
tero Eva Finné nel 2010, è stata esercitata 
un’enorme pressione da Washington, e alla 
fine un nuovo magistrato, Marianne Ny, ha 
riaperto le «indagini», nonostante non esistes-
sero ragioni obiettive per farlo – trattandosi 
di una pura intromissione politica. In inglese 
questo tipo di abuso della giustizia a fini poli-
tici lo chiamiamo «lawfare».

E come lo colloca a livello del diritto inter-
nazionale?
Ricordiamo che il gruppo di lavoro ONU 
sugli arresti arbitrari nel dicembre 2015 ha 
definito la situazione anomala di Assange 
nell’ambasciata ecuadoriana a Londra come 
incompatibile con il Patto dell’ONU sui 
diritti civili e politici. Il gruppo di lavoro 
ha esortato la Gran Bretagna e la Svezia a 
far sì che Assange potesse lasciare l’ambas-
ciata e che finisse l’ingiusta persecuzione 
nei suoi confronti. L’allora ministro degli 
esteri inglese, Philip Hammond, definì la 
decisione del gruppo di lavoro come «ridi-
culous» [ridicola] e ovviamente non l’ha 
attuata. Qui emerge la doppia morale sia del 
governo inglese che di quello svedese. Ma 
l’atteggiamento di Lenin Moreno, presidente 
dell’Ecuador, è ancor più vergognoso; infatti 
Assange aveva la cittadinanza ecuadoriana e 

godeva dell’asilo diplomatico. E nessuno dei 
due può essere sospeso dall’oggi al domani 
senza un procedimento legale. Ogni stato di 
diritto deve rispettare determinate procedure, 
e la soglia giuridica per sospendere una cit-
tadinanza e l’asilo diplomatico è molto alta. 
Il pericolo maggiore per Assange è l’estra-
dizione. Già nel 1989 la Corte europea per i 
diritti umani nel caso Soering contro la Gran 
Bretagna aveva stabilito la priorità della tutela 
dei diritti umani su altri patti, tra cui l’estradi-
zione rsp. gli accordi sull’estradizione. Questo 
precedente qui trova applicazione. In realtà 
Assange ha un diritto molto maggiore rispetto 
a Soering; infatti Assange non è un doppio 
assassino come Soering – bensì una persona 
che si rifugia da un’ingiusta persecuzione.  
Il principio civile della non-estradizione di 
rifugiati è assoluto – ius cogens. Ma questo 
non vuol dire affatto che non sarà estradato, 
dal momento che la Gran Bretagna e gli USA 
spesso agiscono contro il diritto internazio-
nale – in totale impunità. Questo è un vero 
scandalo. Se Assange verrà estradato, ne ris-
ponderanno il governo inglese ed ecuado-
riano – e il mondo dovrebbe letteralmente 
sollevarsi contro la violazione della norma 
del «non-refoulement» [principio del non 

«Segnalatori e smascheratori di crimini,  
come Julian Assange, sono gli eroi dei nostri tempi»

Dal giorno dell’arresto del fondatore di WikiLeaks Julian 
Assange l’11 aprile nell’ambasciata londinese dell’Ecuador 
e sua condanna a 50 settimane di detenzione si susseguono 
in tutto il mondo numerose proteste, manifestazioni e molti 
appelli che chiedono la liberazione di Assange. Edward Snow-
den ha fatto sentire la sua voce dal suo asilo in Russia tramite 
una lettera che è stata letta a Berlino. In Svizzera un gruppo di 
giuristi ha invitato il Consiglio federale a concedere asilo ad 
Assange visto che è perseguito politicamente e dal momento 
che nel caso di una sua estradizione rischia la tortura e una 
condanna a morte negli USA per via delle sue rivelazioni sui 
crimini di guerra. Lo stesso Assange ha più volte espresso 
questo timore da quando si è rifugiato nell’ambasciata ecua-
doriana. Sui social media si trovano numerosi articoli. Molti 
mainstream media, che a suo tempo hanno pubblicato molto 

volentieri il materiale di WikiLeaks sui crimini di guerra in 
prima pagina, adesso riportano una corrispondenza piuttosto 
contenuta. 

Ma qui si tratta di molto di più. Si tratta di tutelare delle 
persone che hanno smascherato per l’opinione pubblica cri-
mini di guerra e gravi violazioni contro il diritto internazionale 
da parte di governi. Si tratta del diritto ad una partecipazione 
dei cittadini alla «res publica». Si tratta di proteggere coloro a 
cui ancora stanno a cuore la Carta dell’Onu e i diritti umani. 
Si tratta della tutela della democrazia e delle minacce per la 
pace nel mondo. Questo emerge chiaramente dall’intervista 
che Alfred de Zayas ha fatto ad Assange nel 2015 nell’am-
basciata. «In una società democratica tutti [devono] avere 
accesso a delle informazioni attendibili […], affinché si pos-
sano fare un’opinione personale», ribadisce Alfred de Zayas 

nel rivendicare una Carta dei diritti dei Whistleblower già 
nel 2016. E continua: «Le leggi [generali] dovrebbero essere 
applicate alle persone le cui azioni criminali sono state por-
tate alla luce dai Whistleblower.» 

Si tratta anche e soprattutto della verità e giustizia per le 
numerose vittime innocenti di guerra. Molte tra esse hanno rin-
graziato Assange per aver con WikiLeaks pubblicato la verità 
sulla guerra, come scrive Mairead Maguire, premio Nobel 
(1976) dell’Irlanda del Nord nel suo impressionante appello. 
Deve finire questa caccia alle streghe – ben evidenziata da una 
cronaca dettagliata – contro Julian Assange, Chelsea Man-
ning, Edward Snowden e molti altri Whistleblower.

Eva-Maria Föllmer-Müller

* Alfred de Zayas è un giurista e storico americano, 
J. D. Harvard, Dr. phil. Göttingen. È stato per lun-
ghi anni il giurista di punta presso l’Alto commis-
sariato ONU per i diritti umani, per lungo tempo 
ha presieduto il dipartimento della petizione ed è 
stato professore ospite presso diverse università. Dal 
2012 al 2018 è stato il primo esperto indipendente 
per la promozione di un ordine internazionale equo 
e democratico presso l’ONU. Il Prof. Dr. de Zayas è 
cittadino svizzero e vive a Ginevra.

Alfred de Zayas  
(Foto mad)

Gruppo di lavoro ONU preoccupato per il processo contro Assange
Ginevra (3 maggio 2019) – Il gruppo di 
lavoro ONU sugli arresti arbitrari (WGAD) 
prende atto della condanna del signor 
Julian Assange attraverso un tribu-
nale britannico in data 1° maggio 2019 
e la sua condanna a 50 settimane di car-
cere. Il 4 dicembre 2015 il gruppo di 
lavoro sugli arresti arbitrari emanava la 
presa di posizione numero Nr. 54/2015*, 
dove riteneva che il signor Assange fosse 
stato arrestato in modo arbitrario dal 
governo svedese e del Regno Unito. 
Il gruppo di lavoro ha fornito la seguente 
dichiarazione:

«Il gruppo di lavoro sugli arresti arbitrari 
è profondamente turbato da questo modo 
di procedere, ivi inclusa la condanna spro-
porzionata del signor Assange. Il gruppo 
di lavoro è dell’avviso che una violazione 
contro oneri di cauzione rappresenti solo 
una piccola infrazione che nel Regno Unito 
viene punito con una pena di massimo 12 
mesi. E il fatto che il signor Assange sia 
stato imprigionato a causa di una violazione 
contro l’accordo sulla cauzione, nonos-
tante la cauzione pagata fosse stata trat-

tenuta dal governo britannico, dovrebbe 
aver perso di fondatezza dopo la pubblica-
zione della presa di posizione del gruppo di 
lavoro ONU. Il gruppo di lavoro si rammarica 
che il governo non abbia assecondato la sua 
posizione portando invece avanti l’ingiusta 
detenzione del signor Assange.

A questo proposito ricordiamo anche che 
la carcerazione e la successiva cauzione del 
signor Assange in Gran Bretagna erano sca-
turite da indagini preliminari avviate nel 
2010 da un magistrato in Svezia. Va anche 
menzionato che la procura di stato non ha 
formulato accuse contro il signor Assange 
e che nel 2017, dopo averlo interrogato 
nell’ambasciata ecuadoriana a Londra, 
aveva chiuso le indagini e archiviato il caso. 
Il gruppo di lavoro è altresì allarmato dal 
fatto che il signor Assange dall’11 aprile 
2019 venga detenuto nel carcere di mas-
sima sicurezza Belmarsh, come se fosse 
stato condannato per un reato grave. 
Questo trattamento viola chiaramente 
il principio di necessità e proporziona-
lità che fanno parte dei diritti umani.  
Nella sua posizione 54/2015 e nella sua 

dichiarazione del 21 dicembre 2018 la WGAD 
ribadisce la sua raccomandazione al governo 
del Regno Unito di reintegrare il diritto del 
signor Assange alla libertà personale.»
* Presa di posizione del gruppo di lavoro sul 

caso Julian Assange (Nr. 54/2015) accolta 
a dicembre: i gruppi di lavoro ONU sono 
parte integrante della cosiddetta pro-
cedura speciale del Consiglio dei diritti 
umani. Special Procedures, il più grande 
organo di esperti indipendenti all’interno 
del sistema ONU dei diritti umani, è il ter-
mine generico per i meccanismi indipen-
denti di indagine e controllo del Consiglio 
che trattano o situazioni nazionali spe-
cifiche o tematiche mondiali. Gli esperti 
di Special Procedures prestano un lavoro 
onorario; non sono dipendenti ONU e non 
vengono retribuiti per il loro lavoro. Sono 
indipendenti da ogni governo o organiz-
zazione e servono la loro propria funzione 
individuale.

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

aspx?NewsID=24552&LangID=E

(Traduzione Discorso libero)
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Editoriale: Conferenza internazionale di Belgrado del 22–23 marzo 2019,  
20esimo anniversario dell’aggressione della NATO in Jugoslavia nel 1999

La cooperativa Zeit-Fragen ha sempre 
condannato la guerra della NATO – come 
tutte le altre guerre prima e dopo il 1999 – 
e ne ha messo in discussione la cronaca dei 
media. I conflitti devono essere trattati al 
tavolo dei negoziati, le soluzioni devono ris-
pettare il diritto internazionale e il diritto dei 
popoli all’autodeterminazione sancito dalle 
convenzioni internazionali, nonché i diritti 
umani delle popolazioni interessate. Per 
quanto riguarda la vita di tutte le persone su 

questo solo e unico pianeta su cui noi e le 
generazioni future vogliamo vivere, abbiamo 
sempre voluto attirare l’attenzione sui crimini 
di guerra commessi in tutte queste guerre 
che, con l’uso delle armi, oltre alle deva-
stazioni immediate, distruggono o compro-
mettono a lungo termine anche la vita delle 
persone colpite e i loro mezzi di sussistenza. 

Il motto della conferenza e la commemo-
razione per il ventesimo anniversario dell’ag-
gressione della NATO contro la Repubblica 
Federale di Jugoslavia, «L’aggressione della 
NATO – mai dimenticare», è in questo senso 
una missione umanitaria al servizio della pace.

Dobbiamo alle vittime, alle generazioni 
presenti e future, ma anche alla verità e alla 
nostra coscienza umana, di non dimenticare le 
terribili conseguenze della guerra per coloro 
che ne sono stati colpiti. Questo vale per tutte 
le guerre, ma anche per l’aggressione contro 
la Repubblica Federale di Jugoslavia, la prima 
guerra sul suolo europeo dopo il «mai più» 
sancito dopo le due guerre mondiali.

Come accade in tutte le guerre, anche alla 
vigilia di questa guerra si è cercato di ingan-
nare le menti e intorpidire le coscienze della 
gente con la propaganda e la manipolazione. 
In nome dei diritti umani sono stati ignorati e 
calpestati i diritti più fondamentali del popolo 
di questo paese. Diritto internazionale, Carta 
delle Nazioni Unite, accordi internazionali 
– tutto venne ignorato al servizio degli inte-
ressi di potere di un cosiddetto «nuovo ordine 
mondiale».

Chiunque, come essere umano, non vuole 
lasciarsi togliere la ragione e non vuole orien-
tarsi alle «narrazioni», ma anche ai fatti e alle 
fonti, oggi conosce le menzogne con cui è 
stata motivata anche questa guerra. 

Già la sera prima della conferenza, gli 
ospiti sono stati accolti e invitati a visitare la 
mostra fotografica dei 78 giorni di bombar-

damenti della NATO e delle sue conseguenze 
per la popolazione e il paese, per poter far-
sene un’idea. Sono – come tutte le immagini 
di guerra – foto di orrore, sofferenza umana, 
distruzione deliberata, che confrontano di 
continuo lo spettatore con la domanda: per-
ché? Perché la gente fa questo? Chiunque 
già a quel tempo si fosse interessato al tema, 
ricorderà la foto della ragazza in Vietnam, 
che, colpita dal Napalm, corre incontro allo 
spettatore. Proprio così, anche queste foto 
gridano nella coscienza dello spettatore: «che 
cosa ho fatto io, cosa vi abbiamo fatto?»

Durante i due giorni della conferenza, 78 
relatori hanno spiegato nei modi più diversi 
perché questa guerra e le sue vittime non 
devono essere dimenticate, poiché una tale 
dimenticanza rende solo possibili nuove guerre 
e nuove ingiustizie. Uno dei pericoli per l’uma-
nità di oggi è che i veri responsabili non sono 
chiamati a rispondere delle loro azioni.

Essi hanno ricordato come questa prima 
guerra di aggressione dopo il 1945 sia stata 
condotta sul suolo europeo senza un mandato 
del Consiglio di sicurezza dell’ONU: con arro-
ganti menzogne, indicibile deformazione della 
storia, demonizzazione e martellamento media-
tico – contro la Carta delle Nazioni Unite, gli 
accordi e i trattati internazionali, i rapporti 
contrari di alti rappresentanti dell’ Organiz-
zazione per la sicurezza e la cooperazione in 
Europa OSCE e i rapporti delle inchieste che 
avevano già smentito la retorica della guerra. 
I partecipanti si sono inoltre trovati d›accordo 
sulla dimensione geopolitica dell’operazione 
nel suo complesso – non si trattava di preoccu-
pazioni «umanitarie», ma sono stati perseguiti 
concreti obiettivi geostrategici. 

Parole chiare sono state pronunciate anche 
da rappresentanti ufficiali della Serbia. Mentre 
le autorità per un certo tempo sono state cau-
tamente reticenti, molte di loro oggi parlano 

in modo molto più chiaro ed esplicito. L’at-
tuale ministro della Difesa serbo, Aleksandar 
Vulin, per esempio, ha definito l’obiettivo bel-
lico come un tentativo per far scomparire la 
nazione serba, sia biologicamente che storica-
mente – biologicamente per quanto riguarda 
le armi utilizzate, storicamente tentando di 
annientare numerosi beni culturali storici e la 
fiducia in se stessi del popolo di questo paese.

Siccome i rappresentanti della protezione 
ABC dell’esercito serbo avevano già discusso 
le conseguenze delle munizioni all’uranio 
usate in Serbia e in Kosovo in occasione del 
decimo anniversario dei bombardamenti, 
è stato interessante osservare come la que-
stione oggi fosse chiara a tutti i partecipanti: 
con il forte aumento dei casi di cancro e dei 
decessi, le conseguenze per la popolazione 
sono inequivocabili, e la popolazione è ben 
consapevole delle cause di questo sviluppo.

Anche il giornalista italiano Fulvio Gri-
maldi, ottantacinquenne, documentarista e 
corrispondente di guerra di lunga data, tra 
l’altro alla televisione italiana, ha parlato 
della dimensione storica e culturale: sui tea-
tri di guerra del mondo aveva osservato come 
molto sovente le prime cose distrutte fossero 
i beni culturali, allo scopo di attaccare l’iden-
tità culturale del popolo. La politica di potere 
della globalizzazione non può sopportare 
un’identità culturale. Secondo Grimaldi serve 
un’«identità amorfa, che non è un’identità». 

All’inizio di un’azione dell’uomo stanno i 
sentimenti e la ragione: le informazioni veri-
ficabili e la riflessione su ciò che è stato cau-
sato agli esseri umani – per esempio in Serbia 
– e su ciò che si causerà loro a lungo termine, 
sono un contributo essenziale per permettere 
un giorno di aprire nuovi orizzonti alla cos-
cienza umana e all’azione razionale. 

Erika Vögeli

Dichiarazione di Belgrado – Non dimenticare mai: 1999–2019 (estratti)
I partecipanti hanno condannato all’una-
nimità l’aggressione della NATO e hanno 
riaffermato che si tratta di una guerra 
illegale, criminale e di invasione contro 
un paese europeo pacifico e sovrano, 
condotta senza un mandato del Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite e in grave 
violazione della Carta delle Nazioni Unite, 
dell’Atto finale di Helsinki dell’OSCE (1975) 
e dei principi fondamentali del diritto 
internazionale. […]

Non si trattava né di una piccola guerra 
né di un intervento umanitario, ma di una 
guerra con obiettivi geopolitici per lo sta-
zionamento a lungo termine delle truppe 
statunitensi nei Balcani, per creare prece-
denti per future aggressioni e per il roves-
ciamento di governi legittimi, il tutto nel 
quadro della strategia di allargamento 
verso Oriente e dell’obiettivo generale di 
garantire la supremazia globale. La storia 
dimostrerà che, già nel 1999, l’Europa ha 
lottato ciecamente per perseguire interessi 
geopolitici stranieri.

I Balcani sono oggi più instabili. L’Eu-
ropa è ancora più divisa. Il ritorno dell’Eu-
ropa a quello che era richiede un esame 
di coscienza, coraggio e una visione, com-
presa l’ammissione che l’attacco del 1999 
contro la Serbia (la RFJ) è stato un enorme 
errore storico.

Gli ideatori e gli esecutori dell’aggres-
sione dovrebbero essere ritenuti responsa-
bili dei loro crimini. Circa 4000 persone (tra 
cui 79 bambini) sono state uccise durante 
l’aggressione, altre 6500 persone sono 
rimaste gravemente ferite. I danni diretti 
alle proprietà ammontarono a 100 miliardi 
di dollari USA. È stato sottolineato che la 
NATO e i suoi membri coinvolti nell’aggres-
sione sono obbligati a risarcire alla Serbia i 
danni di guerra.

I partecipanti alla conferenza sono stati 
informati che i risultati delle analisi scienti-
fiche e tecniche finora effettuate, confer-
mano che l’uso di munizioni all’uranio 
impoverito, grafite, bombe a grappolo e 
altri mezzi bellici infiammabili e tossici ha 
causato un elevato grado di inquinamento 
ambientale a lungo termine, minacciando 
in modo massiccio la salute dei cittadini 
serbi. Hanno accolto con favore l’istituzione 
di organi speciali sia dell’Assemblea nazio-
nale che del Governo serbo per indagare 

sulle conseguenze dell’aggressione della 
NATO sulla salute pubblica e sulla sicurezza 
ambientale, ed hanno espresso il loro sos-
tegno al lavoro di tali organi. […]

L’aggressione della NATO contro la Serbia 
(RFJ) è stata un attacco diretto e simultaneo 
al sistema di pace e sicurezza in Europa e nel 
mondo, costruito sui risultati della Seconda 
Guerra mondiale. Come dimostrano chia-
ramente i successivi interventi degli USA e 
dei suoi alleati (in Afghanistan, Iraq, Libia, 
Mali, Siria, ecc.), questa aggressione è ser-
vita come modello per la globalizzazione 
dell’interventismo, un manuale su come il 
terrorismo e il separatismo possono essere 
usati per attuare i piani di conquista delle 
potenze occidentali, per rovesciare regimi 
«inadeguati» e per affermare gli interessi 
geopolitici dell’Occidente, specialmente 
degli USA. […]

I partecipanti alla conferenza hanno 
espresso il loro forte sostegno e la solida-
rietà con gli sforzi della Serbia per superare 
le gravi e durature conseguenze dell’ag-
gressione e con i suoi sforzi per prevenire 

la continuazione dell’aggressione NATO con 
altri mezzi. Essi hanno sostenuto esplicita-
mente gli sforzi della Serbia per preservare 
la sua sovranità e integrità territoriale e il 
suo contributo alla soluzione del futuro sta-
tus del Kosovo e della Metochia, che sarà 
conforme al diritto internazionale e alla 
risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite. Hanno condannato 
la politica di coercizione, le pressioni e le 
misure unilaterali. […]

I partecipanti hanno condannato tutti i 
metodi di abuso delle istituzioni internazio-
nali come le Nazioni Unite, l’OSCE, l’Unesco, 
l’OMC e altri, che devono essere sostenuti e 
rinforzati e non indeboliti o elusi. 

La politica di dominio basata sul potere 
militare, tipica dell’ordine mondiale unipo-
lare, è stata respinta come inaccettabile, 
poiché basata sui privilegi e su una lea-
dership autoproclamata, e non sull’ugua-
glianza di tutti i paesi e le nazioni. La 
multipolarità esclude il dominio e apre 
una finestra sulla democratizzazione degli 
affari internazionali. La conferenza ha invi-

tato tutte le forze pacifiche del mondo a 
lavorare insieme per il rispetto del diritto 
internazionale sulla base della Carta delle 
Nazioni Unite e per un ruolo più incisivo 
delle Nazioni Unite e delle altre organizza-
zioni internazionali universali.

I partecipanti alla conferenza hanno 
chiesto all’unanimità la fine urgente di una 
nuova corsa agli armamenti e della viola-
zione dei relativi accordi internazionali, il 
trasferimento di fondi dai bilanci militari 
allo sviluppo economico, il miglioramento 
della qualità di vita delle popolazioni e l’eli-
minazione delle disparità sociali e di svi-
luppo. Hanno chiesto il pieno rispetto degli 
accordi esistenti e il rinnovo dei negoziati 
per porre fine alla corsa agli armamenti, in 
particolare dell’industria nucleare. Hanno 
chiesto il ritiro totale dall’Europa delle armi 
nucleari tattiche e dei sistemi di difesa mis-
silistica statunitensi, che mettono ulte-
riormente a repentaglio la sicurezza del 
continente europeo. 

Pace, democrazia e progresso richiedono 
un cambiamento radicale nelle relazioni 
globali, il rispetto dell’uguaglianza sovrana, 
della non ingerenza e del multiculturalismo. 
La stabilità, la pace e il progresso integrativo 
richiedono il rispetto degli interessi comuni, 
il partenariato e l’esclusione dell’egoismo, 
del protezionismo e dei privilegi. La poli-
tica di confronto, interventismo e ingerenza 
negli affari interni generati dal complesso 
dell’industria degli armamenti e dai grandi 
capitali finanziari deve lasciare il posto al 
dialogo, al partenariato, al rispetto delle 
norme fondamentali del diritto internazio-
nale e dell’ordine basato su interessi comuni 
e sul rispetto reciproco.

I partecipanti alla conferenza si sono 
impegnati per una soluzione politica paci-
fica di tutti i problemi internazionali, nel 
rispetto dei principi del diritto internazio-
nale, della Carta delle Nazioni Unite e delle 
decisioni del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite.

Belgrado, 23 marzo 2019

Fonte: www.beoforum.rs/en/
nato-agression-belgrade-

forum-for-the-world-of-equals/621- 
never-to-forget-1999-2019-belgrade-

declaration.html 

(Traduzione Discorso libero)

Da sinistra a destra: Miladin Ševarlić, presidente dell›Associazione degli ospiti serbi, Socorra Gomes, 
presidente del Consiglio mondiale della pace (Brasile), Živadin Jovanović,, presidente del Forum di 
Belgrado per un mondo di pari opportunità, Milomir Miladinović, presidente dell’Associazione dei 

generali e ammiragli serbi, Jelena Guskova, Accademia russa delle scienze. (Foto vk)

respingimento]. In realtà il Regno Unito, la 
Svezia e l’Ecuador dovrebbero corrispondere 
un rimborso ad Assange; infatti egli ha sof-
ferto anni della sua vita per via dell’illegalità 
subita dagli inglesi e dagli svedesi. E la sua 
situazione attuale equivale ad un arresto arbi-
trario, come si legge nell’ultimo comunicato 
stampa del gruppi di lavoro ONU sugli arresti 
arbitrari. La colpa è soprattutto dell’Ecuador.

Cosa serve, secondo Lei, affinché persone 
come Julian Assange siano meglio tutelate?
Nei miei rapporti al Consiglio per i diritti 
umani e all’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite ho più volte appellato ad una Charter 
on the Rights of Whistleblowers [Carta dei 
diritti per chi segnala e rivela dei crimini] 
Essi necessitano di una protezione speciale, 
affinché la giustizia non venga manipolata per 
far tacere dei dissidenti.

Grazie mille per l’intervista, Professor de 
Zayas.     •
1 Distopia: descrizione che mostra una rappresenta-

zione negativa della futura umanità e spesso anche 
lo stato totalitario con i suoi mezzi di potere.

«Serve una Carta dei …» 
continuazione da pagina 1
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Come l’Italia ha conquistato lo «status di grande paese»
di Manlio Dinucci, geografo e geopolitico italiano

Massimo D’Alema ha 
fatto storia coinvol-
gendo il suo paese, l’I-
talia, nel crimine della 
NATO contro l’ex 
Jugoslavia. Il mondo 
era diventato unipo-
lare e in Occidente 
quasi nessuno pensava 
alla violazione del 
diritto internazionale e 
a una guerra contro le 

direttive del Consiglio di sicurezza. Lo stesso 
D’Alema ora è attivo nella creazione di una 
Grande Albania che include l’attuale Kosovo.

Il 24 marzo 1999 il Senato italiano ha 
ripreso la sessione alle 20.35 con una dichiara-
zione dell›onorevole Sergio Mattarella, allora 
vicepresidente del governo D’Alema (Ulivo, 
PdCI, Udeur): «Onorevoli senatori, come rife-
rito dalle agenzie di stampa, alle 18.45 sono 
iniziate le operazioni della NATO».

In quel momento, le bombe degli F-16 
del 31° squadrone americano, decollato da 
Aviano (Friuli), avevano già colpito Pristina 
e Belgrado. E nuove ondate di cacciabombar-

dieri americani e alleati stanno arrivando da 
altre basi italiane.

In questo modo, violando la Costituzione 
(articoli 11, 78 e 87), l’Italia è coinvolta in 
una guerra, della quale il governo informa 
il parlamento dopo le agenzie di stampa, 
quando è ormai scatenata.

Venti giorni prima dell’attacco contro la 
Jugoslavia, Massimo d’Alema – come egli 
stesso ha fatto sapere in un’intervista con-
cessa al quotidiano «Il Riformista» (24 marzo 
2009) – era stato convocato a Washington 
dove il presidente Clinton gli aveva proposto: 
«L’Italia è così vicina allo scenario bellico 
che non vi chiediamo di partecipare alle ope-
razioni militari, ma solo di mettere a disposi-
zione le vostre basi».

Alema aveva risposto con orgoglio: «Ci 
assumeremo le nostre responsabilità su un 
piano di parità con gli altri Paesi dell’Al-
leanza», cioè l’Italia non solo metterebbe a 
disposizione le sue basi per la guerra con-
tro la Jugoslavia, ma anche i suoi caccia-
bombardieri. 54 aerei italiani parteciperanno 
infatti ai bombardamenti, attaccando gli 
obiettivi fissati dal comando americano.

«Era moralmente giusto ed era anche la via 
per adempiere pienamente il nostro ruolo», 
spiega D›Alema nell’intervista. «In termini 
di numero di aerei utilizzati, eravamo al 
secondo posto dopo gli Stati Uniti. L’Italia 
è un grande paese e non dovrebbe sorpren-
dere vedere l’impegno dimostrato in questa 
guerra», ha detto nel giugno 1999 come Pre-
sidente del Consiglio, sottolineando che per 
i piloti è stata «una grande esperienza umana 
e professionale».

L’Italia svolge quindi un ruolo chiave 
nella guerra contro la Jugoslavia. Dalle basi 
italiane decollano la maggior parte dei 1100 
aerei che, in 78 giorni, hanno svolto 38’000 
voli, sganciando 23’000 bombe e missili 
(molti con uranio impoverito) sulla Serbia e 
sull’attuale Kosovo.

In questo modo, viene attivato e testato 
l’intero sistema di basi USA e NATO in Ita-
lia, preparandolo alla sua crescente impor-
tanza per le guerre future. La prossima sarà 
quella contro la Libia nel 2011.

Mentre la guerra contro la Jugoslavia è 
ancora in corso, il governo D’Alema par-
tecipa al vertice NATO di Washington del 

23–25 aprile 1999, rendendo operativo il 
Nuovo concetto Strategico: la NATO si tra-
sforma in un’alleanza che impegna i paesi 
membri a «condurre operazioni di risposta 
alle crisi non previste dall’articolo 5, al di 
fuori del territorio dell’Alleanza».

Da lì iniziò l’espansione della NATO verso 
Oriente. In vent’anni, dopo la distruzione 
della Federazione jugoslava, la NATO si è 
allargata da 16 a 29 Stati (30 se ora si include 
anche la Macedonia), estendendosi sempre 
più verso il confine russo.

Oggi, la «zona del Nord Atlantico» si 
estende fino alle montagne afghane. E i sol-
dati italiani sono là, a conferma di quello 
che D’Alema ha orgogliosamente definito 
«il nuovo status di grande Paese», conqui-
stato dall’Italia vent’anni fa, partecipando 
alla distruzione di un Paese che non aveva 
né attaccato né minacciato l’Italia o i suoi 
alleati.       •
Fonte: Voltaire Network, www.voltairenet.org del 
25/3/19.

(Traduzione Discorso libero)

Manlio Dinucci  
(Foto mad)

Faccio appello alle Nazioni Unite di proteggere il Venezuela 
dai tentativi di rovesciamento da parte degli Stati Uniti

Lettera aperta di Alfred de Zayas*

zf. Il 23 febbraio Alfred 
de Zayas, fino al 2018 
esperto indipendente 
delle Nazioni Unite per la 
promozione di un ordine 
internazionale democra-
tico ed equo, si è rivolto 
per il tramite di una let-
tera aperta alle Nazioni 
Unite. Egli spiega come 
le attività degli Stati Uniti 

nei confronti del Venezuela siano illegit-
time e si appella al rispetto dei principi delle 
Nazioni Unite e del diritto internazionale.

Gentile signora Michelle Bachelet,
Distinto signor Antonio Guterres
In qualità di ex esperto indipendente delle 
Nazioni Unite per la promozione di un ordine 
internazionale democratico ed equo (2012-
2018), vi invito a far sentire la vostra voce e 
a formulare proposte concrete di mediazione 
e di pace nel contesto della crisi venezuelana.

Il più nobile compito delle Nazioni Unite 
è di creare le condizioni le più favorevoli per 
conseguire la pace locale, regionale e interna-
zionale, di adoperarsi preventivamente e ins-
tancabilmente allo scopo di evitare conflitti 
armati, di mediare e negoziare soluzioni paci-
fiche, affinché tutti gli esseri umani possano 
vivere dignitosamente ed esercitare i loro 
diritti umani per promuovere la pace e tutti 
gli altri diritti civili, culturali, economici, 
politici e sociali. 

Sono particolarmente preoccupato per la 
corruzione orwelliana del linguaggio, per la 
strumentalizzazione e la militarizzazione dei 
diritti umani ed ora pure per l’aiuto umani-
tario.

Considero la mia missione nell’ambito 
delle Nazioni Unite in Venezuela (novembre/
dicembre 2017) come un modesto contributo 
per facilitare la cooperazione tra le Nazioni 

Unite e il governo venezuelano nonché per 
aprire la porta alle visite di altri relatori. Vi 
invito pure a consultare il mio rapporto al 
Consiglio per i diritti umani delle Nazioni 
Unite (http://ap.ohchr.org/documents/
dpage_e.aspx?si=A/HRC/39/47/Add.1) e 
altre relative raccomandazioni.

Ritengo che sarebbe opportuno e neces-
sario che entrambi rilasciaste una dichia-
razione che riaffermi le risoluzioni 2625 e 
3314 dell’Assemblea Generale e i 23 Principi 
dell’Ordine Internazionale che ho formulato 
nella mia relazione al Consiglio dei diritti 
umani del 2018. Consultate pure il paragrafo 
14 della mia relazione (http://ap.ohchr.org/
documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/37/63).

Andrebbe riconosciuto il fatto che il 
governo venezuelano ha attuato alcune delle 
raccomandazioni contenute nella mia rela-
zione e nella nota riservata di sei pagine che 
ho consegnato personalmente alla mia par-
tenza al ministro degli Esteri Jorge Arreaza 
(http://vtv.gob.ve/venezuela-onu-medica-
mentos-alimentos/). In effetti, il 23 dicembre 
2017, il governo venezuelano ha, per la prima 
volta, scarcerato 80 detenuti, tra cui Roberto 
Picón e altri 23 detenuti, dei quali avevo 
espressamente richiesto la liberazione. Altre 
scarcerazioni sono poi seguite nel corso del 
2018. Purtroppo, a tal proposito, nei media 
tradizionali non è praticamente apparsa nes-
suna notizia, sebbene le informazioni sono 
facilmente accessibili su internet. Consul-
tate pure la mia relazione relativa alle consi-
derazioni sul Venezuela (http://ap.ohchr.org/
documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/39/47/
Add.2), in particolare il paragrafo 46, capo-
verso XVI:

«Di conseguenza, il 23 dicembre 2017, 80 
persone arrestate per atti di violenza durante le 
manifestazioni nel paese sono state scarcerate 
e, il 1° giugno 2018, ne seguirono altre 39». 

E il paragrafo 46, capoverso XVIII: 
«A tal proposito, il governo venezuelano 

apprezza la volontà e la disponibilità dell’es-
perto indipendente, che ha informato le auto-
rità competenti delle richieste ricevute da 
alcuni parenti di persone private della libertà. 
Le sue raccomandazioni sono state accet-
tate».

Poco dopo la mia visita, le autorità vene-
zuelane hanno incontrato le agenzie delle 
Nazioni Unite e stipulato ulteriori accordi 
di cooperazione, questo, grazie ai preziosi 
sforzi del rappresentante del PNUS di Cara-
cas [Agenzia di sviluppo dell’ONU, ndt] 
Peter Grohmann. 

Oggi, nell’ambito dell’attuale crisi, il 
governo venezuelano ha ufficialmente richie-
sto l’assistenza umanitaria delle Nazioni 
Unite. Non dobbiamo deluderli.

Sono dell’opinione che gli Stati Uniti 
dovrebbero mettere a disposizione tutti gli 

aiuti umanitari e le forniture mediche giunte 
in Colombia per via aerea e distribuirli al 
più presto con l’aiuto delle Nazioni Unite e 
di altre organizzazioni neutrali, compreso il 
Comitato internazionale della Croce Rossa.

Un’altra informazione di cui i media tradi-
zionali purtroppo non danno notizia è la con-
segna avvenuta la scorsa settimana di 933 
tonnellate di alimenti e medicine al porto di 
La Guaira – in provenienza dalla Cina, da 
Cuba, dall›India, dalla Turchia, ecc.

( h t t p s : / / w w w. u n i r a d i o i n f o r m a .
com/not ic ias / in ternacional /556699/
venezuela-recibe-933-toneladas-de-medici-
nas-y-materiales-medicos.html)

Inoltre sono giunte per via aerea 300 ton-
nellate di medicamenti provenienti dalla 
Russia. (https://www.dw.com/es/maduro-
anuncia-arribo-de-300-toneladas-de-ayuda-
humanitaria-de-rusia/a-47576323) Come 
ho acquisito dai miei colloqui con i ministri 
venezuelani durante la mia visita nel 2017 e 
dai recenti incontri che ho avuto a Ginevra 
con Jorge Valeriano, ambasciatore del Vene-
zuela presso le Nazioni Unite, il Venezuela ha 
sempre accolto e richiesto a più riprese l’assi-
stenza di governi neutrali e amici allo scopo 
di superare gli effetti negativi del blocco 
finanziario e delle sanzioni sui diritti umani. 
Tale assistenza dovrebbe essere fornita in 
buona fede e senza condizioni.

Sono convinto che questo sia il momento 
giusto per Michelle Bachelet di accettare 
l’invito del governo venezuelano, propo-
stole nel dicembre 2018, di recarsi perso-
nalmente in Venezuela. La sua presenza in 
questo paese dovrebbe ridurre il crescente 
pericolo di un intervento militare da parte 
di truppe straniere. Essa dovrebbe pure 
sostenere gli sforzi di mediazione avviati 
dal Messico e dall’Uruguay nel quadro del 
meccanismo di Montevideo. Sono visibili 
preoccupanti paralleli con la preparazione 
all’invasione dell’Iraq nel 2003 – una guerra 
illegale, come Kofi Annan ha confermato 
in diverse occasioni (https://www.nytimes.
com/2004/09/16/international/annan-says-
iraq-war-was-illegal.html).

È evidente anche a qualsiasi studente del 
primo anno di legge che le costanti minacce 
contro il Venezuela sono contrarie all›articolo 
2, paragrafo 4 della Carta delle Nazioni 
Unite. Molti non si rendono conto che le 
minacce, la guerra economica, il blocco 
finanziario e le sanzioni violano i principi 
contenuti nell›articolo 3 della Carta dell›OAS 
[Organizzazione degli Stati americani, ndt]:
«e. Ogni Stato ha il diritto di scegliere, 

senza intervento esterno, il proprio sistema 
politico, economico e sociale e di organiz-
zarsi nel modo che più gli conviene nonché 
ha il dovere di non interferire negli affari 
di un altro Stato. Fermo restando quanto 

precede, gli Stati americani devono coo-
perare pienamente tra loro, indipendente-
mente dalla natura dei loro sistemi politici, 
economici e sociali. 

f. Gli stati americani condannano le guerre 
di aggressione: la vittoria non dà diritti. 

g  Un atto di aggressione contro uno Stato 
americano è un atto di aggressione contro 
tutti gli altri Stati americani. 

h. Le controversie di carattere internazionale 
che sorgono tra due o più Stati americani 
devono essere regolate con procedure paci-
fiche. 

i. La giustizia sociale e la sicurezza sociale 
sono le fondamenta per una pace dura-
tura.....».
Inoltre, essi violano molti articoli del capi-

tolo 4 della Carta dell›OAS.
Articolo 17: «Ogni Stato ha il diritto di 

sviluppare liberamente e naturalmente la pro-
pria realtà culturale, politica ed economica. 
In questo libero sviluppo, lo Stato rispetta i 
diritti dell›individuo e i principi della morale 
universale».

Articolo 18: «Il rispetto e la fedele osser-
vanza dei trattati sono norme per lo sviluppo 
di relazioni pacifiche tra gli Stati. I trattati e 
gli accordi internazionali dovrebbero essere 
pubblici.»

Articolo 19: «Nessun Stato o gruppo di 
Stati ha il diritto d’intervenire, direttamente 
o indirettamente, per qualsiasi motivo, negli 
affari interni o esterni di un altro Stato. 
Il principio di cui sopra vieta non solo la 
forza armata, ma anche qualsiasi altra forma 
di ingerenza o di tentativo di minacciare 
l›individualità dello Stato nei confronti dei 
suoi elementi politici, economici e cultu-
rali.»

Articolo 20: «Nessun Stato può ricorrere 
o incoraggiare a delle misure coercitive di 
carattere economico o politico per reprimere 
la volontà sovrana di un altro Stato e otte-
nere da un altro Stato vantaggi di qualsiasi 
natura.»

Gentile signora Michelle Bachelet, distinto 
signor Antonio Guterres, il mondo si rivolge 
a voi nella speranza che possiate evitare sof-
ferenze ancora maggiori al popolo vene-
zuelano. Egli ha bisogno di solidarietà 
internazionale, come lo esprime il rapporto 
di Virginia Dandan, allora Esperta indipen-
dente sui diritti umani e la solidarietà interna-
zionale (https://www.ohchr.org/Documents/
Issues/Solidarity/DraftDeclarationRightIn-
ternationalSolidarity.pdf).

Con la massima stima,

Professor Alfred de Zayas, 
Scuola di Diplomazia di Ginevra

(Traduzione Discorso libero)

* Alfred de Zayas, nato il 31 maggio 1947 a 
Havanna di Cuba, è un avvocato americano, scrit-
tore, storico e noto esperto nel campo dei diritti 
umani e del diritto internazionale. Nel 2012 è stato 
nominato come esperto indipendente dell’ONU per 
la promozione di un ordine internazionale demo-
cratico ed equo, carica che ha mantenuto fino al 
2018. Il presente testo è dapprima apparso sotto il 
titolo «Open Letter to the United Nations Secretary 
General Antonio Guterres and to the High Com-
missioner for Human Rights Michelle Bachelet» 
(https://dezayasalfred.wordpress.com/2019/02/23/
open-letter-to-the-united-nations-secretary-gene-
ral-antonio-guterres-and-to-the-high-commis-
sioner-for-human-rights-michelle-bachelet/) È 
stato tradotto dal team internazionale di tradut-
tori volontari Rubikon (https://www.rubikon.news/
kontakt). Questa opera ha la licenza presso una 
Creative-Commons-Lizenz (https://creativecom-
mons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de). Rispet-
tando le condizioni della licenza il testo può essere 
copiato e diffuso..

Alfred de Zayas 
(Foto mad)

https://www.uniradioinforma.com/noticias/internacional/556699/venezuela-recibe-933-toneladas-de-medicinas-y-materiales-medicos.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/internacional/556699/venezuela-recibe-933-toneladas-de-medicinas-y-materiales-medicos.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/internacional/556699/venezuela-recibe-933-toneladas-de-medicinas-y-materiales-medicos.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/internacional/556699/venezuela-recibe-933-toneladas-de-medicinas-y-materiales-medicos.html
https://www.rubikon.news/kontakt
https://www.rubikon.news/kontakt
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Le spese militari raggiungono un nuovo vertice
1.82 bilioni di dollari USA sono stati spesi 
l’anno scorso per scopi militari in tutto il 
mondo. Questo è il livello più alto dalla fine 
della Guerra Fredda.

Secondo la direttrice del SIPRI (Istituto 
Internazionale di Ricerca per la Pace)

Aude Fleurant, questo risultato non sor-
prende: «Le costellazioni internazionali e 
le crisi in molte regioni del mondo lo hanno 
preannunciato. Allo stesso tempo, molti Stati 
stanno modernizzando il loro arsenale di 
armamenti. «Ciò aumenta il costo dei nuovi 
sistemi d›armi e delle azioni belliche in tutto 
il mondo.» 

Non sorprende che gli Stati Uniti siano 
ancora una volta di gran lunga in prima fila. 
L›anno scorso hanno speso 649 miliardi di 
dollari per le loro forze armate. Questa posi-
zione di punta non è dovuta solo all›effetto 
Trump, dice Fleurant. Gli sforzi di moderniz-
zazione di quest’ultimo hanno naturalmente 
contribuito alle spese elevate, ma: «Alcuni 
piani risalgono a prima di Donald Trump e 
sono stati realizzati dall’amministrazione 
Obama. Inoltre, i numerosi ammodernamenti 
recentemente decisi giocano naturalmente un 
ruolo importante nella crescita della spesa». 
Ora si tratta soprattutto di costi per lo svi-
luppo di nuovi sistemi.

Il secondo posto va alla Cina con 250 
miliardi di dollari. Secondo Fleurant, i cinesi 

si atterrebbero sempre all’obiettivo politico 
di non spendere più del due per cento del 
prodotto nazionale lordo per scopi militari. 
«Se in Cina c’è una forte crescita, aumen-
terà di conseguenza la spesa militare, e vice-
versa.

L’Arabia Saudita, l›India e la Francia 
seguono nella classifica della spesa militare 
globale. La Germania si colloca all’ottavo 
posto con 49,5 miliardi di dollari. Secondo il 
SIPRI, la spesa militare tedesca tra il 2009 e il 
2018 è aumentata del nove per cento. Per quel 

che riguarda il futuro la direttrice del SIPRI 
non è molto ottimista: «Ci sono così tanti con-
flitti nel mondo, conflitti pericolosi. La crescita 
della spesa militare continuerà di sicuro».     •
Fonte: www.tagesschau.de/ausland/ruestungsausga-
ben-sipri-101.html del 29 aprile ;

L’organizzazione umanitaria protestante «Brot für die Welt» critica le spese militari elevate
«Brot für die Welt» ha aspramente criti-
cato il governo federale tedesco in vista 
dell›aumento delle spese militari. «Gli 
Stati che oggi sono in testa alla classifica 
mondiale delle spese militari dovrebbero 
finalmente cambiare rotta e spendere di 
più per la cooperazione allo sviluppo, la 
prevenzione e la gestione delle cause dei 
conflitti violenti», ha detto Martina Fis-
cher dell’organizzazione umanitaria pro-
testante «Neue Osnabrücker Zeitung».

«Brot für die Welt» ha reagito al rap-
porto dell›istituto di ricerca sulla pace 
SIPRI, pubblicato a Stoccolma. Secondo il 
rapporto, la spesa mondiale per gli arma-
menti ha raggiunto nel 2018 il culmine. 
Secondo l’istituto, l’anno scorso gli Stati 
hanno investito nelle loro forze armate 
un totale di 1822 miliardi di dollari USA 
(circa 1635 miliardi di euro). Si tratta del 

livello più alto dal 1988, con un aumento 
del 2,6% rispetto al 2017.

Secondo i dati del SIPRI, nel con-
fronto internazionale delle spese militari 
la Germania si colloca all›ottavo posto. 
Maggiori spese militari non rendono il 
mondo più sicuro, ha aggiunto Fischer di 
«Brot für die Welt». Se il governo fede-
rale vuole soddisfare le proprie esigenze, 
«occorre investire molto di più nella pre-
venzione civile delle crisi e nella pro-
mozione della pace che non nel settore 
militare.

Mentre la Cancelleria e il Ministero 
della Difesa hanno annunciato che la 
spesa militare tedesca entro il 2024 con-
tinuerà ad aumentare dall’1,24 all’1,5 
per cento della produzione economica, 
Fischer ha criticato il governo federale, 
che ha decretato per il bilancio 2020 un 

ciclo zero per il finanziamento dello svi-
luppo. Se la pianificazione finanziaria a 
medio termine viene realizzata, la quota 
per le spese di sviluppo e per gli aiuti 
umanitari relativa alla produzione econo-
mica tedesca negli anni successivi diminu-
irà, ha avvertito il portavoce di «Brot für 
die Welt».

Fischer ha proseguito dicendo: «La 
Germania non rispetterà l’impegno di 
destinare il 0,7% per lo sviluppo. Ciò 
significa, che si applicano priorità poli-
tiche completamente sbagliate a favore 
del settore militare».

Fonte: https://www.ekd.de/brot-fuer-die-
welt-kritik-militaerausgaben-45663.htm 

del 29.4.2019Quelle: https://www.ekd.de/
brot-fuer-die-welt-kritik-militaerausga-

ben-45663.htm vom 29.4.2019
(Traduzione Discorso libero)

L’alternativa all’«Appello agli europei» di Macron

Un’ Europa federale, diversificata, costituzionale e democratica
di Heinrich Wohlmeyer

Il 5 marzo il quotidiano viennese «Die 
Presse» ha pubblicato senza commento 
l’«Appello agli europei» di Emmanuel 
Macron», quasi sotto forma di direttiva per 
le elezioni europee. Una sola lettera di lettori 
ha criticato la proposta di creare un›«Agenzia 
europea per la protezione della democrazia».
Una riflessione critica più ampia sembra 
necessaria.

Macron non tocca l’ordine  
finanziario internazionale

Primo punto: la lettera di Macron agli europei 
sembra essere una vigorosa richiesta di soste-
gno ai governi europei, visto come i suoi pro-
blemi interni si stanno intensificando (vedi 
Giubbotti gialli).

Secondo punto: In nessuna frase Macron 
menziona l’ordine finanziario internazionale, 
del quale egli stesso è figlio. Ma è questa, 
assieme all›attuale politica commerciale, una 
delle cause principali del crescente impove-
rimento di gran parte della popolazione (per-
dita di posti di lavoro, di buoni salari e di 
pensioni adeguate). Sebbene si riferisca alle 
«crisi del capitalismo finanziario», non mette 
in discussione il sistema al quale deve la sua 
ascesa.

Non una parola sulla democrazia diretta

Passiamo alle argomentazioni e alle proposte: 
il suo obiettivo centrale è «reinventare 

politicamente e culturalmente l’impostazione 
della nostra civiltà in un mondo che si sta tra-
sformando». I punti centrali sono «libertà, 
protezione e progresso». In tal modo cerca di 
rispondere alle preoccupazioni e ai timori dei 
cittadini. Ma non dice una sola parola sulla 
democrazia diretta per dare una voce ai citta-
dini preoccupati.

Ci si potrebbe cinicamente chiedere: «pro-
gresso in quale direzione?» (en marche …) 
Protezione nei confronti di chi? (della Rus-
sia, il cui bilancio militare supera di poco più 

di un quinto quello degli Stati europei della 
NATO e che non ha intenzioni aggressive? 
Libertà attraverso l›istituzione di un’autorità 
di controllo politico denominata «Agenzia 
europea per la protezione della democra-
zia»? Quest’ultima è piuttosto da assegnare 
alla dittatura d›opinione nel costume del poli-
ticamente corretto. 

La Francia non è una potenza pacifica

La rivendicazione di potenza internazionale 
è vigorosa («l’Europa non è una potenza di 
seconda categoria». - «L›intera Europa gioca 
un ruolo d’avanguardia»), e per questo dob-
biamo armarci «assieme alla NATO». Ma 
allo stesso tempo, viene invocato il «progetto 
di pace senza precedenti». In questo contesto, 
chi conosce la storia recente si chiede come 
mai la Francia utilizzi ancora la Legione stra-
niera come forza d’intervento all›estero. Per-
ché se ne serve  la utilizza ancora per i vari 
cambiamenti di regime nell’Africa franco-
fona? Perché la Francia mantiene un costoso 
programma di armi nucleari? Perché con-
serva i territori d’oltremare dell’era coloniale, 
la cui gestione è in deficit? Perché è interve-
nuta in Libia e in Siria, interventi per i quali 
tutti paghiamo il prezzo? Non è forse una 
specie di megalomania inappropriata?

Le prospettive per l’Europa sono diverse

Come europei non dovremmo finalmente 
riconoscere che l’intera UE rappresenta solo 
il 6,3 per cento della popolazione mondiale 
(4,5 per cento nella zona euro)?

In realtà potremmo svolgere nel mondo 
un ruolo simile a quello degli antichi greci 
nell’Impero Romano, e anche dopo aver 
perso il potere politico essere un modello pre-
zioso nel campo del pensiero e della cultura 
(ricordiamoci che i Vangeli sono stati scritti 
in greco.... e che la biblioteca di Adriano si 
trova ad Atene ....).

L’obiettivo non può essere una poltiglia 
uniforme, ma la diversità e la sua deliziosa 

bellezza. Il nostro ideale dovrebbe essere 
un’«Europa delle patrie», come la chiamava 
Charles de Gaulle.

Dov’è la visione ispiratrice di un’Europa 
che entusiasma i giovani, basata sulle sue 
radici giudeo-cristiane greche e latine, orgo-
gliosa dei suoi filosofi e maestri del diritto 
e dello Stato, della sua musica polifonica, 
dei suoi poeti, dei suoi scienziati e dei suoi 
tecnici, un’Europa che è un modello per il 
mondo intero per la sua costruzione costitu-
zionale e democratica della società? Dov’è 
la visione di un’Europa che offre una patria 
e un’identificazione basata su una cultura 
comune, definita dall’unità nella diversità 
(in necessariis unitas, in dubiis libertas, in 
omnibus caritas – unità nel bisogno, libertà 
nel dubbio, ma amore in tutto)?

La camicia di forza  
dei trattati economici e l’euro

Secondo la corrente politica dominante, 
Macron vuole imporre le tre libertà (persone, 
beni, capitali) alla diversità dell’Europa, ma 
la vita quotidiana legale (compresi le regole 
ereditarie e il registro fondiario comune) che 
dà una patria ai cittadini non la tocca. Al 
contrario, ulteriori sistemi giuridici con com-
petenza giurisdizionale sono imposti sotto 
forma di contratti commerciali internazio-
nali «inclusivi».

Inoltre, c›è l›«Euro, che è un punto di forza 
per l’intera Unione». La realtà, tuttavia, è che 
la camicia di forza dell›euro, invece di per-
mettere la svalutazione esterna (tasso di cam-
bio), costringe alla «svalutazione interna». 
Con la propria moneta, gli svantaggi compe-
titivi (compresi quelli basati su uno «stile di 
vita meno rigido») potrebbero essere ampia-
mente compensati. Ora salari e stipendi, pre-
stazioni sociali e altre spese pubbliche ne 
soffrono. Vedete la Grecia e i giubbotti gialli. 
A ciò si aggiungono la valanga monetaria 
dell›«allentamento quantitativo» della Banca 
centrale europea (BCE) (ad oggi più di 4 mila 
miliardi di euro) – di cui si parla raramente – 
e gli impegni quasi illimitati nell›ambito del 
Meccanismo europeo di stabilizzazione delle 
finanze (MESF) e del Meccanismo europeo 
di stabilità (MES).

Il passaggio «queste migliaia di progetti 
quotidiani che hanno cambiato il volto dei 
nostri territori» è particolarmente piccante. 
Le regioni periferiche abbandonate, da cui 
provengono molti dei giubbotti gialli, sono 
un monito (ridurre i finanziamenti per le 
infrastrutture decentrate, anche se il futuro in 
termini di energia, ecologia, sviluppo sociale 
ed economico deve essere costruito sulla base 
del decentramento e del collegamento in rete 
intelligente).

Come tutti sanno, Macron vede un altro 
«rafforzamento» in un›unione bancaria e in 
un sistema europeo di assicurazione contro 
la disoccupazione, equivalente a chiedere 
denaro contante ai paesi con una buona eco-
nomia.

Il trattato UE sconvolge  
la tradizione democratica

La «Costituzione» dell’UE (trattato sull’U-
nione europea e trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea) sconvolge la tradizione 
giuridica e democratica europea, perché la 
giurisdizione si basa sul potere esecutivo riu-
nito, il Parlamento ha solo diritti di intervento 
limitati e la Commissione può eliminare le 
resistenze attraverso una Corte di giustizia 
influenzata politicamente. Macron lo rico-
nosce in modo benevolo e rimane piuttosto 
sorpreso quando i cittadini si opposero a loro 
spese a questo gioco delle élite. Poi si per-
mette di incolpare questi cittadini parlando di 
«menzogne e irresponsabilità», perché met-
tono in pericolo il «progetto Europa».

Le rivendicazioni atte a rassicurare i cit-
tadini e le cittadine a favore di un sistema 
paneuropeo di sicurezza sociale di base, di 
parità retributiva e di salari minimi richie-
dono una garanzia commerciale e finanzia-
ria; ma questa è esclusa. Ciò vuol dire che si 
tratta di pillole sedative.

Alternative sono allo studio 

Volevo perciò inviare al Presidente Macron il 
mio «manifesto di uscita» tradotto in otto lin-
gue. Ufficialmente, la comunicazione è con-
trollata da sua moglie. Questo potrebbe anche 
essere uno dei motivi della politica discon-
nessa di Macron.

Uno degli ultimi capitoli del mio libro 
«Empörung in Europa – Wege aus der Krise» 
[Indignazione in Europa – come uscire dalla 
crisi] (Ibera University Press, Vienna 2014) 
si intitola: «Impegnarsi per un’Europa come 
‹Luce per il mondo› – federale, diversifi-
cata, costituzionale e democratica, tolle-
rante, solidale, colta e soprattutto rispettosa 
della dignità della persona e realizzatrice dei 
diritti umani».

Come premessa non basta staccarsi dalle 
vecchie pretese di potere del governo, ma 
bisogna soprattutto rimodellare l’attuale 
ordine finanziario e commerciale – anche 
contro la resistenza dell’egemonia degli Stati 
Uniti, destinata a scomparire – per assicu-
rare la base economica di questa visione. 
Quest’ultimo punto per Emmanuel Macron 
sarà difficile, poiché andrà contro gli interessi 
dei suoi promotori (decisori).     • 

(Traduzione Discorso libero)
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Giubbotti gialli: «Questo movimento è legittimo e democratico»
Ivan Rioufol, Francia*

Dopo l’attacco al filo-
sofo Alain Finkielkraut 
durante la dimostra-
zione dei Giubbotti gialli 
del 17 febbraio, Boule-
vard Voltaire ha chiesto 
l’analisi di Ivan Rioufol, 
che ha seguito il movi-
mento fin dall’inizio. 
Come vede la sua evolu-
zione?

Boulevard Voltaire: Il recente assalto ver-
bale contro Alain Finkielkraut da parte dei 
Giubbotti gialli ha portato alcuni giornalisti 
e osservatori a riflettere sull’antisemitismo. 
I Giubbotti gialli sono forse colpevoli di un 
aumento dell’antisemitismo? 

Ivan Rioufol: i Giubbotti gialli sono colpe-
voli, semmai, di essersi lasciati infiltrare da 
un movimento antisemita. Questo movimento 
antisemita non rappresenta i Giubbotti gialli. 
Sarebbe troppo comodo.

Quando sento qualcuno dire che l’antisemi-
tismo è al centro del movimento dei Giubbotti 
gialli, si tratta di «fake news». Non è vero.

La settimana scorsa, «Le Monde» ha spul-
ciato gli account Facebook di tutti le reti dei 
Giubbotti gialli e ha concluso che in nessuna 
parola chiave ha scoperto un accenno vicino 
o lontano all›antisemitismo, all›omofobia o 
al razzismo.

È chiaro che l’immagine che emerge da 
questo rimprovero di antisemitismo è quella 
di un salafita. Perché si diffondono simili 
informazioni? Si tenta di minare la credibi-
lità del movimento dei Giubbotti gialli?
Dal 17 novembre, parte del discorso ufficiale 
mira a minare la credibilità di questo movi-
mento, visto giustamente come un movi-
mento imbarazzante per il governo. E’ stato 
davvero imbarazzante perché si tratta in gran 

parte di persone dimenticate, che chiedono di 
poter riprendere il loro posto nella storia.

Per comodità, è stato suggerito che questa 
gente era un popolo di pestiferi – «la leb-
bra in aumento» e tutta queste bella termi-
nologia. Tutto ciò è stato detto per arrestare 
questa rivolta.

Quanto più il governo cerca di metterla 
a tacere, tanto più alimenta il radicalismo. 
Non li scuso, naturalmente, ma il governo 
e molti intellettuali vogliono assolutamente 
stigmatizzare questi «Gilets jaunes».

Quest›ultimi vorrebbero esprimersi. Pur-
troppo sovente sono maldestri. Non c›è un 
leader o uno slogan. Lasciano che i movi-
menti estremisti rubino loro la rivoluzione. 
Non possiamo biasimarli per questo. Fin 
dall’inizio ho difeso questo movimento. 
Penso che sia legittimo e democratico. 
Chiede semplicemente che la democrazia sia 
democratizzata. Non sono io a dirlo, ma Lau-
rent Fabius, alla radio.

Come vede l’evoluzione di questo movi-
mento?

Dipende da come lo si guarda. Se lo guar-
diamo attraverso il prisma dei suoi slitta-
menti, allora il disagio è certo. L’ho provato 
anch’io, tra l’altro. Non sopporto il ripetersi di 
questa violenza, con l’infiltrazione del movi-
mento dell’estrema sinistra e degli islamisti. 
Su questo punto le immagini parlano da sole.

Comprendo perfettamente la riluttanza 
dell’opinione pubblica nei confronti dell’os-
tinazione dei Giubbotti gialli a perseguire una 
procedura che, per il momento, non dà più i 
suoi frutti. Quindi sta a loro inventare qual-
cos’altro. Penso che dovrebbero tornare alle 
rotonde e sui luoghi stessi dove è iniziata la 
loro fratellanza, piuttosto che lasciarsi carica-
turare così follemente.

La sostanza del problema rimane comu-
nque la stessa. Non è stata risolta. Vi è 
l’urgente necessità di affrontare una crisi 
esistenziale.     •
Fonte: Boulevard Voltaire, www.bvoltaire.fr dal 
19/2/19

(Traduzione Discorso libero)
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Ivan Rioufol 
(Foto wikipedia)

Premio «Mind Award» per Daniele Ganser
di Doris Feigenbutz

Il 26 marzo, il ricercatore nel campo della 
pace Daniele Ganser ha ricevuto il premio 
«Mind Award» nella sala municipale di Mon-
tabaur. Questo premio internazionale per 
consapevolezza, educazione, scienza, arte 
e pace è stato fondato nel 2010 da Achim 
Kunst, un consulente aziendale di Monta-
baur. Il premio viene assegnato a persone 
e azioni di importanza mondiale che pro-
muovono l’educazione e aumentano la cono-
scenza in senso olistico. Finora Franz Alt e 
Götz Werner, tra gli altri, sono già stati insi-
gniti del premio. Daniele Ganser è stato ono-
rato per aver smascherato coraggiosamente 
spiacevoli verità, anche a prezzo di svantaggi 
personali.

La laudatio è stata tenuta dal vincitore del 
2014, il medico e psicoterapeuta Dr. Rüdi-
ger Dahlke. Ha reso omaggio all’ammire-
vole attitudine di Daniele Ganser di seguire 
la propria coscienza anche in tempi difficili, 
anche se le sue verità non corrispondono al 
mainstream o se addirittura sollevano con-
sistenti controreazioni. Daniele Ganser non 
è mai stato smentito, ma è stato ignorato. 
Dopo aver visto la loro reputazione in peri-
colo, le università di Basilea e Zurigo si sono 
separate da lui. Quando Daniele Ganser ha 
portato alla luce le spiacevoli verità sull’11 
settembre, le università erano più interessate 
alla loro «buona reputazione» che a sostenere 
il loro ricercatore nel campo della pace. A 
difesa della verità, però, può permettersi di 
perdere il lavoro solo qualcuno con un consi-
stente sostegno, in questo caso di sua moglie 
e della sua grande comunità. Come medico 
olistico specializzato in psicosomatica, il dot-

tor Dahlke disse: «Le persone che vengono 
offese e non possono difendersi, si amma-
lano. Resistere è la via migliore per restar 
sani». Se i fatti e le conoscenze acquisite por-
tano poi altre persone a una miglior compren-
sione, sarebbe il miglior provvedimento per 
la salute. 

Daniele Ganser ha ringraziato per que-
sto riconoscimento e ha aggiunto per tutte 
le persone che si trovano in simili situa-
zioni di conflitto: «Discutete con persone 
del vostro ambiente più prossimo e attene-
tevi in seguito ai vostri valori». Egli dichiara 
di accettare questo premio a nome di tutti 
coloro che lavorano per la pace. Poi ha colto 
l›occasione per risvegliare nel suo abituale 
modo vivace l’attività delle oltre 600 per-
sone di tutte le età presenti. Sotto il motto 
«La Germania si sta armando», ha spiegato 
come la spesa tedesca per gli armamenti 
– in gergo governativo «il bilancio della 
difesa» – debba essere aumentata impercet-
tibilmente da circa 40 a circa 80 miliardi di 
euro, senza il consenso del contribuente. I 
40 miliardi supplementari non appaiono in 
cifre, ma come obiettivo del 2 per cento. 
Sotto la Cancelliera Merkel, il bilancio è già 
stato aumentato dall’1,18 all’1,37 per cento. 
Era già stato previsto l’1,5%. A coloro che 
hanno cercato di calcolare come mai la dif-
ferenza di nemmeno l’1% potrebbe com-
portare 40 miliardi di euro, Daniele Ganser 
ha mostrato come viene pilotato il pensiero 
della popolazione. Nei comunicati stampa si 
menziona il 2% del PIL. L’abbreviazione di 
prodotto interno lordo suona bene. In Ger-
mania nel 2018 ammontava a circa 4200 
miliardi di euro. Chiunque ora si sorprende 
a pensare «ah, ecco», perché in qualche 
modo pensava trattasi del 2% del bilancio 
dello Stato federale che nel 2018 ammonta 
a circa 343 miliardi di euro, si è già lasciato 
trarre in inganno. Il prodotto interno lordo 
infatti è il prodotto economico totale della 

popolazione di un paese in un anno, cioè 
appunto 4200 miliardi. Da questa somma 
devono essere dedotti altri 40 miliardi di 
euro, senza che la popolazione ne sia diret-
tamente informata o addirittura consultata.

La Germania è alla soglia  
di un massiccio riarmo

Daniele Ganser ha detto: «Siamo all›inizio 
di un massiccio riarmo senza che ce ne ren-
diamo conto». Questo trucco funziona in 
Germania perché ha un›economia forte, è 
la più grande economia nazionale dell’Eu-
ropa. Ganser precisa che con questa somma, 
la Germania passa dal 9° posto al 3° posto 
nella classifica mondiale delle nazioni che 
investono nella guerra. E riferendosi alla 
Svizzera, suo paese d›origine, ha detto che 
una cosa del genere in Svizzera non sarebbe 
possibile senza una votazione popolare. Egli 
è sicuro che anche in Germania un›ampia 
maggioranza della popolazione l›avrebbe 
respinta. Ma chi comanda qui? Poi segue una 
lezione su questioni istituzionali. 

Il 2 % è richiesto dal presidente degli 
Stati Uniti Donald Trump e dalla NATO – 
e, tra l’altro, in Germania anche dal nuovo 
ambasciatore statunitense Richard Gre-
nell. Wolfgang Kubicki (FDP), vicepresi-
dente del Bundestag tedesco, sarebbe stato 
così indignato da questa ingerenza, che ha 
chiesto l’espulsione immediata di Grenell 
dal paese.

La catena di comando della NATO 
conduce al Pentagono.

La NATO è un’alleanza militare fondata a 
Washington nel 1949. Nel frattempo 29 paesi 
vi hanno aderito. È guidata dal Segretario 
Generale Jens Stoltenberg, un europeo al 
comando di Trump. Il più alto generale degli 
Stati Uniti, tuttavia, è Curtis Scaparrotti. 
Anch’egli nella catena di comando sottostà 
direttamente al Presidente degli Stati Uniti. È 

capo dell’United States European Command 
con sede a Stoccarda. È il posto di lavoro del 
più alto generale americano. 

La sede centrale della NATO è al Penta-
gono, quindi la NATO è in mano agli Stati 
Uniti. Daniele Ganser ha consigliato alla 
Germania di lasciare la NATO e di non 
inviare truppe all’estero in memoria della 
propria storia. Ha inoltre ricordato il divieto 
di violenza imposto dalle Nazioni Unite. La 
Carta delle Nazioni Unite vieta la guerra, 
bisogna continuare a ricordarlo. A Monaco 
di Baviera, 3500 persone hanno manifes-
tato contro l’aumento del bilancio militare. 
Come Daniele Ganser, erano dell’opinione 
che fosse meglio usare il denaro per i pro-
pri bisogni.

La vigilanza è un antidoto  
contro la manipolazione

Per finire, è tornato a parlare del controllo 
dei pensieri, cioè delle manipolazioni che 
non dovrebbero farci realizzare le cose spia-
cevoli. Il mezzo per ottenere questo risul-
tato si chiama «frame». Nella creazione di 
«frames» si investe molto denaro, tuttavia 
spesso si tratta solo della scelta delle parole, 
dell›uso di certi termini, che sono usati in 
senso positivo (o anche negativo), per con-
durre il pensiero verso l’obiettivo previ-
sto. Il mezzo per contrastare i frames è la 
vigilanza. Bisogna osservare attentamente 
i propri ragionamenti. Ciò a cui pensiamo 
di più si consolida. «Allora pensiamo più 
spesso alla pace.» La conclusione della sua 
presentazione è stata seguita da una stan-
ding-ovation. •

(Traduzione Discorso libero)

Achim Kunst, la signora Jahn, Daniele Ganser e Rüdiger Dahlke. (Foto www.mindaward.com)
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La democrazia diretta non è un gioco per computer
Lancio dell’iniziativa popolare federale  

«Per una democrazia sicura e affidabile (moratoria sul voto elettronico)»
di Marianne Wüthrich, dott. in diritto

Dopo anni di prove in diversi cantoni e 
comuni, i fatti sono sul tavolo: il voto elet-
tronico si è rivelato inadatto sotto ogni punto 
di vista. Tuttavia, il Consiglio federale insiste 
da due anni sulla sua introduzione a tap-
peto1. Nel giugno 2018 il Consiglio federale 
ha affermato che, secondo il suo gruppo di 
esperti, il voto elettronico «potrebbe essere 
sviluppato come canale di voto sicuro e affi-
dabile», considerati gli «oltre 200 tentativi 
riusciti»2 Non disse per contro una parola sui 
numerosi e gravi difetti che hanno condotto 
al ritiro dalla circolazione di diversi 
software. Inoltre molti cantoni hanno abo-
lito o non hanno introdotto il voto elettro-
nico. Nemmeno le numerose risposte critiche 
alla consultazione dell’autunno 2018 sono 
riuscite a far cambiare l’opinione al Consi-
glio federale.

Per porre fine a questo comportamento 
della Berna federale, il 16 marzo 2019 è stata 
lanciata la raccolta delle firme per l’inizia-
tiva popolare per una moratoria sul voto 
elettronico. 

Per l’evento principale del lancio, il comi-
tato d’iniziativa si è riunito presso la grande 
arcata nel mezzo della piazza della Stazione 
di Lucerna. A riunirsi in una bellissima gior-
nata primaverile fu un gruppo di politici di 
tutti i principali partiti e altri cittadini, forte-
mente motivati, provenienti prevalentemente 
dal settore IT, quasi tutti di età inferiore ai 
30 anni. 

Spetta ora alle cittadine e ai cittadini far 
conoscere l’iniziativa. Raccogliere 100’000 
firme significa condurre centinaia di migliaia 
di conversazioni da persona a persona.

Qui di seguito potete leggere il testo 
dell’iniziativa e i principali argomenti a suo 
sostegno, nonché il resoconto delle mie dis-
cussioni con il presidente del Comitato d’ini-
ziativa, il consigliere nazionale Franz Grüter 
(SVP LU) e con Hernani Marques del Chaos 

Computer Club Svizzera, oltre alle dichia-
razioni dei membri del Comitato Jonas 
Ineichen, vicepresidente Juso LU e Simon 
Schlauri, consigliere cantonale dei verdi-
liberali (GLP ZH).

«Stacchiamo la spina al voto elettronico!»

È lo slogan con cui gli iniziativisti condu-
cono la loro campagna pubblica. L’iniziativa 
chiede l’immediato divieto di voto elettro-
nico nella Confederazione, nei Cantoni e nei 

Comuni (articolo 39 capoverso 1bis nuovo e 
capoverso 1 della disposizione transitoria). 
Al più presto dopo una moratoria di cinque 
anni, l’Assemblea federale può revocare il 
divieto con una legge federale soggetta a refe-
rendum facoltativo (paragrafo 3 della dispo-
sizione transitoria). Tuttavia, questo solo a 
condizioni rigorose: Dovrebbe essere garan-
tito che esista almeno la stessa sicurezza con-
tro gli atti di manipolazione del voto scritto 
a mano (paragrafo 2 della disposizione tran-

sitoria). Le condizioni esatte per l’abolizione 
del divieto di voto elettronico sono elencate 
nel testo dell’iniziativa al paragrafo 2, lettera 
a-c della disposizione transitoria.

«La democrazia ha bisogno di fiducia»

Questo è il metro con cui il Comitato 
d›iniziativa misura il voto elettronico e infine 
lo respinge. Le schede cartacee vengono con-
teggiate almeno due volte da un gruppo di 
membri dei vari partiti politici e di altri citta-
dini e poi sigillate e conservate nei Comuni. 
Se necessario, possono essere ricontate in 
qualsiasi momento. Il voto espresso elettro-
nicamente, invece, «sprofonda in un mare 
digitale di byte e bit – solo pochi speciali-
sti capiscono come si contano i voti. Se il 
sovrano non riesce a capire i processi, la fidu-
cia va persa.»3

Fiducia negli uffici di voto– un esempio

Il 10 febbraio gli elettori di Soletta hanno 
respinto di poco l’introduzione di un Parla-
mento comunale, con 2201 no contro 2192 
sì. Così la città di Soletta, con i suoi 16’000 
abitanti, rimane una delle poche città sviz-
zere rette da un’assemblea comunale. Nel 
cantone di Zurigo, ad esempio, secondo la 
stampa quotidiana, si dovrebbe effettuare un 
nuovo conteggio se una decisione risulta così 
stretta (differenza di 9 voti). D’altra parte a 
Soletta, il Comitato Pro, non ha chiesto un 
nuovo conteggio, «dopo che la cancelleria cit-
tadina aveva assicurato loro che i voti erano 
stati contati tre volte. Ogni volta il risultato è 
stato un no, due volte con 9 voti di differenza, 
una volta con 15» («Neue Zürcher Zeitung» 
dell’11.2.2019).

La fiducia della popolazione svizzera nella 
democrazia e nell’amministrazione comunale 
è così grande. Non dobbiamo permettere che 
questo gioiello venga distrutto da un sistema 
centralizzato e spersonalizzato.     •

Iniziativa popolare federale «Per una democrazia sicura  
e affidabile (Moratoria sul voto elettronico)»

La Costituzione federale1 è modificata come 
segue:
Art. 39 cpv. 1bis
1bis L’impiego di procedure di voto elettro-
niche è vietato. 
Art 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 39 cpv. 
1bis (Impiego di procedure di voto elettro-
niche)

1 L’articolo 39 capoverso 1bis entra in vigore 
accettato che sia dal Popolo e dai Can-
toni; dalla sua accettazione tutte le dispo-
sizioni del diritto cantonale e del diritto 
federale concernenti le procedure di voto 
elettroniche non sono più applicabili. 
2 L’Assemblea federale può revocare il 
divieto mediante legge federale se è garan-
tita una sicurezza contro le manipolazioni 
almeno equivalente a quella del voto manos-
critto, segnatamente se, nel rispetto del 
segreto del voto:

a. i votanti possono verificare senza conos-
cenze specialistiche particolari le fasi 
essenziali del voto elettronico;

b. tutti i voti sono conteggiati così come 
sono stati espressi dai votanti, in confor-
mità alla loro libera e reale volontà e in 
assenza di influenze esterne; e

c. i risultati parziali del voto elettronico 
possono essere determinati in modo 
univoco e inalterato e all’occorrenza pos-
sono essere verificati in modo affidabile 
e senza conoscenze specialistiche partico-
lari mediante un nuovo conteggio, così da 
escludere il riconoscimento di risultati par-
ziali che non soddisfano i requisiti di cui 
alle lettere a e b.

3 L’Assemblea federale può revocare il 
divieto al più presto cinque anni dopo la sua 
entrata in vigore.

1 Comunicato stampa del Consiglio fede-
rale del 5 aprile 2017 cfr. «Perché il voto 
elettronico si adatta male alla democra-
zia diretta» di Marianne Wüthrich, su Dis-
corso libero no. 2 del giugno 2017, pag. 4 
[www.zeit-fragen cliccare Discorso libero]

2 «Il voto elettronico come vero e proprio 
canale di voto: il Consiglio federale pre-
vede una consultazione per l›autunno 
2018». Comunicato stampa del Consiglio 
federale del 27.06.2018

3 Iniziativa popolare federale «Per una 
democrazia sicura e affidabile (moratoria 
sul voto elettronico)». Argomenti: www.
moratoria-voto-elettronico.ch

(Traduzione Discorso libero)

«Sono grato fino ad oggi all’Aiuto svizzero alla Montagna»
Gstaad/BE: Costruzione di una nuova stalla

presentato da Max Hugelshofer

Bruno Oehrli prepara la sua azienda agricola 
per affrontare il futuro. Il 33enne è convinto 
che quanto più si va avanti, tanto più grande 
è richiesta flessibilità. La sua nuova stalla ne 
tiene conto.

«Questa settimana è stato lo sprint finale. 
Io e mio padre abbiamo completato insieme i 
lavori interni della nuova stalla, e domani può 
entrare il bestiame. Sono curioso di vedere 
come reagiscono le mucche, le manze e i 
buoi. In ogni modo sono entusiasta. Tutto è 
proprio come me lo immaginavo, anche se 
ovviamente non è ancora tutto pronto. 

Il nuovo fienile è il primo tassello del puz-
zle sul percorso verso la mia visione di un’a-
zienda di montagna moderna: vicina alla 
natura, che non implica troppo lavoro, rispet-
tosa delle risorse e in rete con il turismo 
locale. Sono convinto di poter trasformare la 
fattoria dei miei genitori in una vera perla. 
Dieci anni fa non avrei mai sognato che un 
giorno l’avrei assunta. Da bambino non avevo 
che un sogno: diventare pilota di elicotteri. Il 
primo passo per arrivarci è stato un appren-
distato come polimeccanico. Poi mi sono tra-
sferito da Gstaad a Berna e ho iniziato ad 

allenarmi come pilota. Avevo già il mio cer-
tificato privato in tasca quando mi sono reso 
conto che mi stavo andando in direttissima 
verso un vicolo cieco. Nella mia annata era-
vamo oltre 40 persone. Posti di lavoro ce ne 
sono circa quattro all’anno. 

Inoltre, lontano da casa, in città, mi sono 
reso conto di quanto siano importanti per me 
la montagna, la natura e la nostra azienda agri-
cola. Un anno di apprendistato come conta-
dino in una fattoria vicino a Gruyères mi ha 
fatto capire che l’agricoltura per me è la cosa 
giusta. Ma volevo saperne di più di quanto si 
impara in un apprendistato professionale. Tut-
tavia, per continuare la mia formazione, mi 
serviva un diploma di maturità professionale. 
E ottenerlo non solo richiedeva tempo, ma era 
anche costoso. I miei risparmi si stavano esau-
rendo e le mie numerose richieste di borse di 
studio non ebbero successo. Questo perché i 
miei genitori, come agricoltori, naturalmente 
possedevano i terreni e perciò sulla carta figu-
ravano come ricchi. L’Aiuto svizzero alla 
Montagna mi ha finalmente aiutato. Sono loro 
grato ancora oggi. Perché senza un diploma di 
maturità professionale, il successivo studio di 
agronomia in un’università di scienze appli-
cate non sarebbe stato possibile.

Il fatto che l’Aiuto svizzero alla Montagna 
ora mi sostenga anche nella costruzione della 
stalla mi rende doppiamente felice. Così il cer-
chio si chiude. Durante gli studi ho finalmente 
acquisito le conoscenze necessarie per capire 
cosa serve a me e alla mia azienda agricola per 
condurla in un futuro di successo. La prima 
cosa che ho fatto è stata quella di smettere 
di mungere e di passare all’allevamento bio-
logico di bovini da pascolo. Per me è impor-
tante ridurre di continuo la quantità di lavoro. 
Non perché non mi piaccia lavorare, ma per-
ché sono convinto di poter gestire l’azienda in 
modo più economico. La mia ragazza ha un 
buon lavoro. Non ha senso che vi rinunci per 

aiutarmi a spandere il letame o a fare il fieno. 
Certe attività di rutine con alta intensità lavora-
tiva, come la fienagione, le delego. Preferisco 
pagare un collega professionista per fargli fare 
anche il mio fieno con la sua costosa pressa 
imballatrice, piuttosto che investire in un 
nuovo veicolo autocaricante, per poi trovarsi 
occupato giorno dopo giorno durante l’estate. 
Ci sono modi più redditizi e soddisfacenti per 
impiegare il mio tempo lavorativo. Per esem-
pio nell’agriturismo. In una località come la 
nostra, nel cuore di una nota città turistica, è 
una grande opportunità. Non so ancora cosa 
fare di preciso. Ho molte idee e sono già in 
contatto con i responsabili dell’industria del 
turismo. Ma prima volevo finire la stalla. È 
già stata concepita per un uso versatile. Poi-
ché qualsiasi cosa che decido di fare, in questi 

tempi sempre più frenetici, non posso presu-
mere di farla per i prossimi decenni. Perciò 
nella costruzione della stalla ho seguito nuove 
vie. Ho scoperto in molte aziende dell’Alto-
piano che l’edificio deve essere il più aperto 
possibile, senza troppi pilastri che intralciano 
lo spazio. Una mia idea era quella di non rea-
lizzare il pavimento in cemento, dove ripo-
sano le mucche, ma di costruirlo io stesso con 
tavole di legno. Due giorni di lavoro, e la stalla 
può essere adibita a qualsiasi uso. Per affittare 
box per cavalli nei mesi estivi, ad esempio, o 
per eventi in fattoria. Posso anche adattarla 
senza troppa fatica all’allevamento di svariati 
animali. Non importa cosa ci riserva il futuro: 
con la mia nuova stalla sono pronto».     •
Fonte: Berghilf-Ziitg, No. 103, Primavera 2019

(Traduzione Discorso libero)

Aiuto svizzero alla Montagna
 L’Aiuto svizzero alla Montagna (www.ber-
ghilfe.ch) è un’organizzazione finanziata 
esclusivamente con donazioni e ha lo scopo di 
migliorare le basi esistenziali e le condizioni di 
vita nelle regioni di montagna svizzere. Pro-
muove l’auto-aiuto della popolazione di mon-
tagna e contribuisce così allo sviluppo degli 
spazi economici e di vita, alla conservazione 
della cultura regionale, al mantenimento 
del paesaggio colturale e alla prevenzione 
dell’emigrazione. Il sostegno dell’Aiuto sviz-
zero alla Montagna genera una molteplicità 
di investimenti che creano soprattutto valore 
aggiunto e posti di lavoro per le imprese locali. 
Nel 2017 l’Aiuto svizzero alla Montagna ha sos-
tenuto 490 progetti con 21,4 milioni di franchi.

Diversi cantoni della Svizzera 
romanda decidono di interrompere  

la marcia della rete 5G
ef. Il 10 aprile il Parlamento cantonale di 
Ginevra ha approvato con 58 voti contro 28 
una mozione per una moratoria relativa alle 
antenne 5G sul territorio cantonale. Con ciò 
nel cantone di Ginevra per il momento non 
è possibile costruire antenne di telefonia 
mobile 5G.

La moratoria sarà revocata solo al 
momento che saranno disponibili prove 
scientifiche indipendenti di possibili danni 
alla salute causate da 5G. Il Parlamento can-
tonale vuole conoscere anche gli effetti sugli 
animali.

Anche il canton Giura blocca la costru-
zione di antenne 5G. Il 16 aprile il governo 
cantonale ha deciso di attendere uno studio 
dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) 

per chiarire i dubbi sulle conseguenze per 
la salute. Pure nel canton Vaud il governo 
attualmente sta esaminando la questione. 
Inoltre nel canton Friburgo si è in attesa 
del risultato di un atto parlamentare del PS 
che pure chiede una moratoria. Nel can-
ton Neuchâtel infine i Verdi chiedono con 
un’iniziativa cantonale che sia sottoposta 
all’assemblea federale una moratoria a nome 
del principio di precauzione. 

Ciò è stato preceduto dall’annuncio di 
Swisscom di ampliare la sua rete 5G in tutta 
la Svizzera. Nel mese di febbraio le frequenze 
5G sono state messe all’asta per un totale di 
circa 380 milioni di franchi.   •

(Traduzione Discorso libero)

http://www.moratoria-voto-elettronico.ch
http://www.moratoria-voto-elettronico.ch
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Non solo la cultura agricola  
sparisce con la distruzione del ceto contadino

di Heinrich Wohlmeyer*, ingegnere in scienze naturali e dottore in diritto

L’alimentazione mon-
diale e regionale si 
trovano sul banco di 
prova. Nel 2008 – 11 
anni fa – il Consi-
glio mondiale dell’a-
gricoltura (IAASTD) 
nel suo studio «Agri-
culture at Crossro-
ads» («Agricoltura 
al bivio») ha chie-
sto un ripensamento 
radicale della poli-
tica agricola mon-

diale. Ha ammonito che l›attuale stile di 
gestione, che domina il mercato mondiale, 
non sarebbe stato in grado di garantire 
l›approvvigionamento alimentare mondiale. 
Necessita piuttosto una gestione del territo-
rio su piccola scala, diversificata e orientata a 
regioni specifiche. Ciò corrisponde ai modelli 
di sfruttamento orticolo che caratterizzano 
tutte le grandi civiltà aventi scarse aree col-
tivabili e alta densità di popolazione. Questo 
tipo di coltivazione ci ha pure salvato la vita 
nei momenti di bisogno durante la Seconda 
Guerra mondiale.

Tuttavia, il flusso principale dell›economia 
agricola internazionale continua a muoversi 
nella direzione opposta. La produttività del 
lavoro è massimizzata a scapito della pro-
duttività della terra coltivata, della diversità e 
della fertilità naturale del suolo. Il tono è dato 
dalle grandi aziende agricole in Nord e Sud 
America, Australia e Nuova Zelanda.1 Inoltre, 
il grande capitale, cosciente dell’insostenibi-
lità dell’attuale ordine finanziario mondiale, si 
salva con l’acquisto di terreni; grandi imprese 
multinazionali e Stati come la Cina si stanno 
appropriando di terreni fertili all’estero, obbli-
gando i contadini ad abbandonarli. Tutto 
questo porta alla gestione a distanza (Remote 
Management), con la quale si perde il contatto 
personale intimo con il suolo, le piante e gli 
animali. La digitalizzazione, vista come un 
mantra del futuro, sostiene questa tendenza.

Una gestione agricola senza anima sta gua-
dagnando sempre più terreno e dimentica che 
l’unico settore economico che porta in sé la 
parola cultura è l’agricoltura. 

L.C.I. Columella (morto intorno al 70 
d.C.) ha già evidenziato questo pericolo nella 
prefazione ai suoi 12 libri sull’agricoltura.2 
Egli scrisse: «Inoltre, credo che questo3 
non avvenga a causa di condizioni climati-

che sfavorevoli, ma poiché abbiamo fallito 
noi stessi, affidando la gestione della terra 
– di cui ai tempi dei nostri antenati si occu-
pavano con grande amore e cura i migliori 
uomini – ai più miserabili schiavi, che mal-
trattavano la terra come carnefici.» Il conte 
Hartig4 nella sua pubblicazione «Kurze his-
torische Betrachtungen über die Aufnahme 
und den Verfall der Feldwirtschaft bey 
verschiedenen Völkern», Vienna et Praga 
1786, [«Brevi riflessioni storiche sull’ac-
coglienza e la decadenza dell’agricoltura 
tra i vari popoli», Vienna e Praga 1786»], 
sostiene un punto di vista opposto per quel 
che concerne il Giappone: «Il Giappone dà 
ai suoi abitanti, a differenza della Cina, un 
terreno fertile da coltivare; il suolo sabbioso, 
le regioni sassose e le montagne sono visti 
come ostacoli naturali dell’agricoltura. Ma 
le montagne sono coperte di grano, e il labo-
rioso giapponese tira egli stesso l’aratro su 
quelle ripide montagne, dove non si possono 
più utilizzare gli animali per il lavoro. Attra-
verso la fertilizzazione più ricca e artificiale, 
i terreni sabbiosi si trasformano nei campi 
più fertili; vecchi attrezzi e vestiti, ostriche 
e conchiglie, utilizzano tutto al fin di for-
zare, per così dire, con l’aggiunta di ferti-
lizzante i doni dalla terra. I piccoli trattori a 
trazione integrale Iseki e Kubota, che attual-
mente circolano nei nostri giardini e parchi 
cittadini, sono i discendenti moderni di que-
sta agricoltura su piccola scala che ora viene 
rovinata dall’apertura alle importazioni sta-
tunitensi a basso costo. 

Riassumendo: se si perde il contatto diretto 
con il suolo, con le piante e con gli animali, 
se la tecnologia su larga scala e le importa-
zioni a basso costo portano all’abbandono 
delle terre in luoghi difficili, che si possono 
gestire solo su piccola scala, e se poi tutto ciò 
viene presentato come «risanamento strut-
turale e modernizzazione naturale d’avan-
guardia», allora si perde la gestione naturale 
adattata, cioè l’agricoltura, e con essa la sicu-
rezza alimentare delle generazioni future. 

L’appello del Consiglio mondiale dell’a-
gricoltura5 e l’ultima risoluzione dell’As-
semblea generale delle Nazioni Unite del 17 
dicembre 2018, non firmata dall’Austria, sui 
diritti degli agricoltori e di altre persone che 
lavorano nelle zone rurali, dovrebbero provo-
care un ripensamento.

Se ogni giorno in Austria circa sei pic-
coli agricoltori abbandonano la loro azienda, 
dovrebbe suonare il campanello d’allarme. 
Poiché in caso di crisi – e non possiamo 
escluderlo – solo gli agricoltori specializzati 
che hanno gli attrezzi adatti per lavorare i ter-
reni difficili possono intensificare le loro atti-
vità orticole e garantire le forniture di base a 
livello locale. 

I piccoli contadini considerano la natura 
come un bene di fiducia loro affidato, con il 
quale interagiscono. E’ una cultura della coa-
bitazione con l’ambiente vivente. Si cono-
scono i propri campi, le proprie piante e il 
proprio bestiame e ci si sente legati ad essi. 
Il mio defunto mentore6, il contadino Franz 
Steindl, durante un esame della qualità della 

terra la guardò, ne sentì l’odore, per poi dire: 
«ragazzo, la terra gode di una salute eccel-
lente». Tutti i suoi animali avevano un nome 
e lo ascoltavano. Notava immediatamente i 
segni di una malattia. Se il contatto con l’am-
biente è intenso, l’emisfero destro del cervello 
è in grado di riconoscere spontaneamente lo 
stato di sistemi complessi, contribuendo così 
ad un intervento appropriato. Questo non può 
essere garantito da una software prefabbricata.

Gli agricoltori, in qualità di progettisti, 
custodi e avamposti del paesaggio colturale, 
possono intervenire rapidamente e in modo 
adeguato anche in caso di pericoli naturali 
(ad esempio, drenaggi e lotta antincendio). 
Se non sono più sul posto, i danni si notano 
più tardi e quando sono di grandi dimensioni. 
Purtroppo questo fenomeno si può constatare 
anche in campo internazionale.

Ma c’è molto di più: dobbiamo tener pre-
sente che abbiamo a che fare con una cultura 
della vita che viene dal nostro profondo e che 
stiamo sradicando. Non si parla più del «con-
tadino», ma dell’impresa familiare rurale e 
della gestione delle risorse naturali. L’agri-
coltura non compare più nel titolo ufficiale 
del ministero competente.

Il Padre dei Serviti Bonfilius (Franz) 
Wagner, che dopo la caduta della cortina 
di ferro, all’età di 65 anni, fu rimandato 
nella sua vecchia patria Gratzen (oggi Nové 
Hrady) nella Boemia meridionale e che salvò 
il monastero Gratzen e il luogo di pellegri-
naggio Brünnl (ora Dobrá Voda) dalla rovina 
totale, facendoli rivivere, e che ispirò i gio-
vani ad un nuovo inizio, prima della sua morte 
nel 2005 disse: «La fine del mondo arriverà 
quando moriranno l’ultimo contadino e l’ul-
timo religioso o l’ultima religiosa, quando nes-
suno coltiverà la terra e non ci sarà nessuno a 
pregare per il mondo.» I custodi della natura e 
quelli delle anime ovviamente muoiono uno 
dopo l’altro, se finalmente non ci svegliamo e 
non prendiamo le contromisure. •
1  Le pecore neozelandesi provenienti da allevamenti 

di massa minano i prezzi degli allevatori locali e 
vengono elogiate come «ecologiche», sebbene il 
foraggio sia prodotto con l’applicazione di erbicidi 
e fertilizzazione aerea.

2  De re rustica libri duodezim. Libreria Tusculum, 
Casa editrice Artemis, Monaco di Baviera 1981

3  La deplorata diminuzione della fertilità naturale 
del suolo.

4  Aveva viaggiato molto ed era membro dell‘Acca-
demia reale di Marsiglia e del Museo accademico 
di Parigi.

5  alla quale l‘Austria, a differenza della Svizzera, 
non ha partecipato.

6  Sono stato accolto da bambino da una famiglia di 
contadini.

(Traduzione Discorso libero)

Heinrich Wohlmeyer 
(Foto uk)

«L’agricoltura contadina considera la natura come un bene che le viene affidato con il quale intera-
gisce. E’ una cultura di coabitazione con un ambiente che vive». (Foto caro)

* Heinrich Wohlmeyer è stato all’origine dei concetti 
di sostenibilità e ha fondato l’Associazione austriaca 
per la ricerca agricola e le scienze della vita; e la 
Società austriaca per la biotecnologia. A Vienna ha 
insegnato all’Università politecnica e all’Università 
di agronomia. Oggi Wohlmeyer gestisce una fattoria 
di montagna a Lilienfeld (Austria).

I giovani sostengono a Berna i villaggi di montagna

25 giovani provenienti da comunità montane 
di tutta la Svizzera si sono incontrati l‘11 
maggio a Berna per il «Forum della gioventù 
del SAB (Gruppo svizzero per le zone di mon-
tagna)» per discutere il futuro dei loro vil-
laggi. Insieme ai loro comuni d›origine hanno 
dichiarato guerra all›emigrazione e sono stati 
insigniti dal SAB del titolo di «Villaggi di 
montagna a misura di gioventù». A Berna i 
giovani hanno discusso su successi, strategie 
e prospettive per il futuro.

La situazione delle comunità montane 
preoccupa i giovani di tutta la Svizzera: le 
scuole stanno chiudendo, il numero di luo-
ghi d›incontro e dei ristoranti sta dimi-

nuendo e le attività si stanno spostando 
verso i centri più grandi. Ma i Comuni non 
rimangono inattivi.

Misure efficaci come il lavoro giovanile, 
gli autobus notturni  e la promozione 

dell’edilizia abitativa

In un costante scambio con i giovani delle 
loro comunità, i Comuni che hanno ottenuto 
dal SAB il marchio «Villaggi di monta-
gna a misura di gioventù» hanno introdotto 
una serie di misure: migliori collegamenti 
di trasporto per i giovani (ad esempio per 
l›uscita), assistenza ai genitori che lavo-
rano, club giovanili come luoghi d’incontro, 
miglioramento delle opportunità di lavoro, 
ristrutturazione di vecchi edifici in appar-
tamenti per i giovani, ecc. «L›impegno dei 
comuni è straordinario», afferma Thomas 
Egger, direttore del SAB, «con il marchio 
rendiamo visibile questo impegno e lo raf-
forziamo a lungo termine».

Scambio di soluzioni strategiche 

Il Forum della gioventù non si concentra 
sulle sfide, bensì sulle soluzioni delle diverse 
comunità. «Trovo formidabile che i giovani 
del Safiental GR siano riusciti a convincere 

il Consiglio comunale a favorire un club gio-
vanile», loda Joël Abgottspon di Stalden 
VS, «questi esempi ci ispirano e ci incorag-
giano». Altrove lo scambio tra giovani prove-
nienti da villaggi di montagna di vari angoli 
della Svizzera è raro. «A causa delle lunghe 
distanze, molti giovani grigionesi non cono-
scono altre regioni di montagna in Svizzera 
– spesso affrontiamo gli stessi problemi e 
possiamo imparare gli uni dagli altri», dice 
Moreno Donato (GR), presidente del Forum 
della gioventù.

Dopo questa seduta, i membri del Forum 
ritornano nei loro villaggi con nuove idee e 
maggiore motivazione. Gli esempi di suc-
cesso di altre comunità li incoraggiano ad 
impegnarsi per misure concrete nei loro paesi 
d’origine – e a beneficiare ben presto della 
qualità della vita che hanno raggiunto.

Informazioni sul marchio «Villaggi di 
montagna a misura di gioventù»

Il marchio «Villaggi di montagna a misura di 
gioventù» contraddistingue i comuni di mon-
tagna che si impegnano a sostenere i gio-
vani di montagna. I giovani di questi comuni 
contribuiscono a plasmare il proprio futuro 
nel Forum della gioventù del Gruppo svizzero 

per le zone di montagna (SAB). Così sosten-
gono la regione montana e a lungo termine 
possono contrastare la migrazione. •
Fonte: www.sab.ch dell’ 11.5.2019
Il SAB si impegna per lo sviluppo delle zone montane 
e rurali della Svizzera, con particolare attenzione alla 
rappresentanza politica. 

Comunità con il marchio «Villaggio di monta-
gna a misura di gioventù»: Andermatt (UR), Ernen 
(VS), Flühli-Sörenberg (LU), Gampel-Bratsch (VS), 
Hergiswil presso Willisau (LU), Leukerbad (VS), 
Lumnezia (GR), regione di Stalden (VS): Stalden, 
Staldenried, Törbel, Embd, Eisten, Saas-Grund (VS), 
Safiental (GR), Veysonnaz (VS), Embd

Contatti: Associazione svizzera per le zone di monta-
gna (SAB) 3001 Berna, Seilerstrasse 4,  
Tel.: 031 382 10 10; info@sab.ch

Per ulteriori informazioni: 

Thomas Egger, direttore del SAB e consigliere  
nazionale, Tel.: 079 429 12 12 55, 

Andrea Koch, persona di contatto per il marchio 
«Villaggi di montagna a misura di gioventù», Tel. 076 
216 11 20

www.jugend-im-berggebiet.ch; www.jeunesse-en-
region-de-montagne.ch; www.gioventu-e-regione-di-
montagna.ch

(Traduzione Discorso libero)

http://www.jeunesse-en-region-de-montagne.ch
http://www.jeunesse-en-region-de-montagne.ch
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Maria Ainsworth ci ha insegnato  
a capire i nostri figli e noi stessi.

di Klaus e Karin Grossmann*

Il 21 marzo 2019 
si è tenuto il 20° 
anniversario della 
morte di Maria 
Ainsworth, nata 
Salter. Era una psi-
cologa di Toronto, 
nata il 1° dicem-
bre 1913 a Glen-
dale, Ohio, USA. 
Nel 2019 avrebbe 
compiuto 106 anni. 
Due coincidenze 
hanno determinato 

la sua carriera scienti-
fica, che ha cambiato 
radicalmente le nostre 
conoscenze attuali e il 

modo libero e appropriato con cui oggi trat-
tiamo i nostri figli. In primo luogo, nel 1950, 
ha accompagnato suo marito Leonard a Lon-
dra, dove egli ha preso un posto quale dotto-
rando. Mary era una moglie senza un impiego 
formale. Con un annuncio sul «London 
Times», un certo John Bowlby, uno psicoa-
nalista, offriva un posto di lavoro nel campo 
della ricerca per un progetto sull’impatto 
della separazione precoce madre-figlio sullo 
sviluppo della personalità. Mary Aisworth 
ricevette l’impiego.

John Bowlby

John Bowlby, 6 anni più anziano di Mary 
Ainsworth, era in fase finale di un rapporto 
dettagliato per l’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS) a Ginevra sull’impor-
tanza dell’assistenza materna per lo svi-
luppo mentale dei bambini separati dai 
genitori a causa soprattutto di eventi poli-
tici. Il rapporto è stato pubblicato nel 1951; 
apparve in tedesco solo 22 anni dopo, nel 
1973. Una versione del 1965, di facile let-
tura per i non addetti ai lavori, ha conosciuto 
numerose nuove edizioni, compresa la tradu-
zione tedesca seguita più tardi (vedi Gross-
mann, 2018). All’inizio questo lavoro non 
sembrava aver avuto nessun impatto parti-
colare su Mary Ainsworth. Dopo tre anni, 
alla fine del 1953, lasciò il gruppo di lavoro 
di Bowlby per recarsi con il marito a Kam-
pala, in Uganda – la seconda coincidenza – 
di nuovo senza avere un lavoro. 

A Londra era stata collega di James 
Robertson, ex fuochista e uomo per tutte 
le questioni tecniche all’Anna Freud Insti-
tute. Sotto l’egida di Anna Freud, era dive-
nuto un eccezionale osservatore di bambini 
piccoli che, dopo la separazione involon-
taria dalle loro madri, piangevano apatica-
mente e non erano in grado di far fronte in 
modo adeguato e sano alle normali esigenze 
di una casa per bambini. Le sue relazioni 
scritte erano di qualità senza precedenti. 
Un film rivoluzionario su Laura, una bam-
bina di due anni ospitata in ospedale, all’e-
poca senza la consolazione da parte dei 
genitori a causa di un rigido regolamento di 
visita, segnò la fine della separazione isti-
tuzionale dei figli dalle loro madri. È nato 
un movimento, «Child in Hospital», che è 
stato ripreso attivamente in numerosi paesi 
e associazioni regionali. Altri film di Joyce 
Robertson sulla sofferenza di bambini pic-

coli separati involontariamente in case per 
bambini (“John”) e in custodia casalinga 
(“Kate”, “Thomas”, “Jane”) impressionano 
ancora oggi (Robertson & Robertson, 1975).

I primi risultati Ainsworth a Toronto

A Toronto, Mary Ainsworth aveva lavorato 
clinicamente e sul test proiettivo di Ror-
schach. È stata influenzata dalla «security 
theory» («teoria della sicurezza») del suo 
insegnante William Blatz. La teoria dice: 
«All›inizio dello sviluppo, la sicurezza 
familiare costituisce una base essenziale. 
Un bambino ne ha bisogno per sviluppare 
nuove competenze e interessi, altrimenti 
diventa facilmente insicuro e, di conse-
guenza, viene indebolito. Nelle sue suc-
cessive osservazioni e negli studi empirici, 
Mary Ainsworth ha chiarito questo punto e 
ha dimostrato che la sicurezza mentale nasce 
essenzialmente dalla qualità del feedback 
dei genitori in risposta ai segnali dei biso-
gni e degli interessi dei bambini. Questi 
mezzi di espressione fanno parte della storia 
naturale di ogni neonato sano della specie 
umana per comunicare, molto prima della 
parola. Quanto più affidabile è il compor-
tamento degli educatori nei confronti delle 
loro esigenze, tanto meglio i bambini pic-
coli sviluppano un senso di sicurezza. Per 
fare questo, gli educatori devono perce-
pire le intenzioni del bambino, riconoscerle, 
interpretarle correttamente, e rispondervi 
prontamente e in maniera giusta. In questo 
modo, diventano persone capaci di un lega-
mento. Maria Ainsworth ha chiamato questo 
«sensitivity to the infants’ signals» («sensi-
bilità verso i segnali dei bambini»), da noi 
tradotta come «sensibilità». L›ambiente teo-
rico predominante all›epoca era la teoria 
dell›apprendimento sociale, che si basava 
sull›affermazione del comportamento infan-
tile attraverso la ricompensa – il «rinforzo 
sociale». Tuttavia, questo non bastava consi-
derando la varietà di interazioni sociali che 
si verificava nella realtà.

Unione dei diversi approcci in Uganda

Intorno al 1953 in Uganda, Ainsworth ha 
osservato di propria iniziativa 26 famiglie 
con bambini di età compresa tra 1 e 24 mesi, 
ogni 2 settimane, durante 2 ore per visita e 
fino a 9 mesi. Questo era il momento in cui le 
due coincidenze menzionate – Bowlby a Lon-
dra e le osservazioni informali a Kampala – 
si fondevano felicemente per dar luogo alle 
sue scoperte rivoluzionarie. 

E’ così iniziata una corrispondenza a vita 
con John Bowlby. Mary Ainsworth ha rico-
nosciuto il valore del modo di pensare di John 
Bowlby, che è stato influenzato dalla teoria 
dell’evoluzione di Darwin e che ha incluso le 
scoperte più recenti di etologia del compor-
tamento. Ella ha ricordato le sue stesse valu-
tazioni dei protocolli precisi di osservazione 
di James Robertson a Londra. E ha visto il 
vantaggio del metodo di osservazione della 
psicanalista Anna Freud. Era così colpita da 
tutto questo, che già allora a Londra proget-
tava di utilizzare il metodo delle osservazioni 
naturalistiche, se mai ne avesse avuto l’op-
portunità. La sua più grande conquista scien-
tifica fu probabilmente l’applicazione del 
principio di base di Charles Darwin sull’in-
terazione dei bambini piccoli: per prima cosa 
osservazioni e domande, in secondo luogo 
a partire da queste si costruiscono modelli 
esplicativi, infine, in terzo luogo, si analizza 
l’adeguatezza del modello sulla base di nuovi 
dati, idealmente con l’aiuto di dati ottenuti 
sperimentalmente (Bowlby, 1990, p. 336).

Sensibilità materna

L’opportunità si presentò 11 anni dopo a Bal-
timora, dove si erano trasferiti nel 1955. Il 
suo divorzio da Leonard Ainsworth, avve-
nuto nel 1960 è stato molto doloroso. A 
Baltimora, Mary Ainsworth ha dovuto fami-
liarizzare con le nuove esigenze profes-
sionali come psicologa clinica. Ha potuto 
completare l›elaborazione esigente dei dati 
di osservazione molto dettagliati provenienti 
dall›Uganda. Il risultato è stato un modello 
esplicativo convincente e verificabile: La sen-
sibilità materna nei confronti del comporta-

mento espressivo del bambino (Ainsworth, 
1967). La terza fase dell’intuizione di Dar-
win – esaminare l’adeguatezza del modello 
sulla base di nuovi dati – poteva quindi essere 
affrontata. 

Con cinque collaboratori impegnati si sono 
osservate a Baltimora – come a suo tempo in 
Uganda – 26 madri con i loro neonati ogni 
3 settimane, per lo più per 3-5 ore, per un 
totale di 16 volte durante il primo anno di 
vita. Il decorso di tutte le osservazioni è stato 
poi registrato, trascritto, vale a dire raccon-
tato in linguaggio narrativo come appreso 
da James Robertson. Da queste narrazioni, è 
stata calcolata, con l›aiuto di varie scale di 
misura, la qualità della sensibilità materna 
nel rispondere ai cambiamenti di espressione 
del bambino.

La «situazione estranea»

La Ainsworth ha documentato l’adeguatezza 
del modello della sensibilità con una situa-
zione sperimentale. Quest’ultima registra le 
differenze nelle strategie comportamentali 
dei neonati di un anno per affrontare le sepa-
razioni a breve termine dalle madri durante 
la riunificazione. Se si sono avvicinati imme-
diatamente alle loro madri dopo brevi sepa-
razioni, hanno stabilito un contatto stretto 
e affettuoso, si sono subito calmati, ripren-
dendo in fretta nuove esplorazioni, rassicu-
rati e fiduciosi nelle cure amorevole della 
madre. Si sono mossi rapidamente e senza 
intoppi, come scrive Mary Ainsworth, tra la 
madre come «rifugio di sicurezza» («haven 
of safety») confortante e rassicurante e come 
«base sicura» («secure base»), secondo il con-
cetto di William Blatz. I figli di madri meno 
sensibili avrebbero mostrato strategie meno 
efficaci; non sono riusciti a stabilire la rassi-
curante vicinanza, soprattutto nel loro disagio 
dovuto alla separazione, o lo hanno fatto solo 
in ritardo. Ainsworth ha chiamato questo test 
«situazione estranea». 

È stato usato da molti ricercatori come test 
di sicurezza, rispettivamente insicurezza, nella 
strategia del legame affettivo. Tuttavia spesso 
è troppo presto per un giudizio, perché lo svi-
luppo del legame di un bambino continua anche 
dopo il primo anno di vita. Possono subentrare 
altre persone a favore del legame affettivo, 
soprattutto padri, ma anche fratelli e sorelle 
maggiori o persone fidate, se si dedicano rego-
larmente e in modo affidabile al benessere del 
bambino e lo trattano in modo sensibile. 

Nuove pubblicazioni  
in Psicologia dello sviluppo

Le indagini di Baltimora hanno avuto un 
grande eco nella psicologia dello sviluppo. Il 
rapporto originale è stato recentemente ripub-
blicato – arricchito dalle scale di sensibilità 
(Ainsworth et al., 2015). Gli studi di psico-
logia dello sviluppo basati sulle scoperte e le 
ricerche di Mary Ainsworth e le intuizioni 
condivise da John Bowlby sono numerosi. 
Anche noi nei nostri studi a lungo termine 
dalla nascita fino all’età di 22 anni, ci siamo 
orientati alla sua ricerca (Grossmann & Gros-
smann, 2017). La terza edizione del Handbook 
of Attachment (Cassidy & Shaver, 2016) è 
dedicata a Bowlby e Ainsworth: «con rispetto 
e gratitudine per il lavoro pionieristico di John 
Bowlby e Mary Ainsworth». Comprende 
43 contributi di 79 autori su 1011 pagine, un 
indice d›autore di 27 e un indice tematico di 28 
pagine. L›affinamento della teoria dei legami 
affettivi spazia da un riferimento del 1958 alla 
natura dei legami del bambino di Bowlby inti-
tolato Nature of the Child’s Ties to his Mother 
fino alle attuali tecniche di immaginogra-
fia neuropsicologica. Ulteriori segmenti, cia-
scuno con diversi contributi, provengono dal 
campo degli aspetti biologici: teoria evolutiva 
moderna, psiconeuroimmunologia e neuro-
scienze dell›attaccamento affettivo.

Si studia lo sviluppo dell’attaccamento 
del neonato, dell’infanzia, dell’adolescenza 
fino alla vecchiaia. Campi di ricerca attuali, 
ispirati da Mary Ainsworth, sono anche la 
psicopatologia e le applicazioni cliniche, 
la psicopatologia dell›infanzia, lo sviluppo 
dei bambini in affido e adottivi, le diffe-
renze mentali, la prevenzione e l›intervento 
a livello comunale.

La ricerca clinica si occupa, ad esempio, 
dell’attaccamento affettivo nella terapia per 
adulti e nella terapia familiare.

Mary Ainsworth –  
una vita per la ricerca sui legami affettivi 

Mary Ainsworth ha gettato nuove e 
convincenti fondamenta per comprendere lo 
sviluppo emotivo dalla culla alla tomba, ha 
detto Bowlby. È stata formata dalla sua espe-
rienza londinese nel laboratorio di ricerca di 
John Bowlby nei primi anni Cinquanta. La sua 
collaborazione durante tutta la vita con John 
Bowlby come profondo conoscitore della sof-
ferenza infantile e la sua insistenza sulla spe-
rimentazione empirica orientata all’evoluzione 
biologica hanno gettato una solida base per il 
suo lavoro. Ci manca il suo spirito di ricerca 
per capire lo sviluppo del legame affettivo 
oltre il primo anno di vita come lo ha inse-
gnato per il primo anno. Ma una cosa è certa: 
Mary Ainsworth ci ha dato una compren-
sione coerente della natura degli esseri umani 
appena nati, che dipendono dai genitori per 
sviluppare un senso fondamentale di sicurezza 
psicologica e fiducia in sé stessi.

Ciò consente loro di partecipare in modo 
del tutto naturale alla cultura, alla sua rappre-
sentazione linguistica e alla comunicazione 
creativa. Inoltre, ha gettato le basi per la regi-
strazione delle rappresentazioni di legame 
affettivo degli adulti, essenzialmente come 
risultato di esperienze fatte nel corso di tutta la 
vita. Soprattutto, però, è la madrina affidabile 
di una stima generale nuova nella convivenza 
con i nostri figli, che, come spesso accadeva 
una volta, non sono più «puniti», «condizio-
nati», «castigati», bensì protetti, sostenuti, non 
minacciati, compresi in una relazione comune 
d’affetto, per farli crescere competenti, auto-
determinati e aperti al mondo.

Molte grazie, Mary Ainsworth!      •
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