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Un muro tagliafuoco cinese-russo
contro le interferenze americane
di M. K. K. Bhadrakumar*, India
La Cina ha esplicitamente accusato gli Stati
Uniti e la Gran Bretagna di essersi schierati
a sostegno delle manifestazioni «pro-democrazia» a Hong Kong.
Pechino si è occupata
del caso per via diploM. K. Bhadrakumar matica e ha chiesto ai
(Foto ma)
servizi segreti statunitensi di smettere di incoraggiare e sostenere i manifestanti di Hong Kong. All’inizio
di agosto sono state pubblicate sui media le
foto di Julie Eadeh, consigliera politica del
Consolato degli Stati Uniti a Hong Kong, che
si intratteneva con i leader del movimento
studentesco pro-democratico di Hong Kong
nell’atrio di un hotel di lusso locale.
A Washington non è per nulla piaciuta la
rivelazione della vera identità della signora
Eadeh. È un’esperta che ha già organizzato «rivoluzioni colorate» in altri paesi ed
è legata alla messa in scena di «azioni sovversive» in Medio Oriente. Su questo punto
il quotidiano cinese «The Global Times»
ha pubblicato un editoriale veemente: «Il
governo americano gioca un ruolo vergognoso nei disordini di Hong Kong. Washington sostiene pubblicamente le manifestazioni
*

M. K. K. Bhadrakumar ha lavorato per circa tre
decenni come diplomatico di carriera al servizio
del Ministero degli Esteri indiano. E’stato ambasciatore presso l’ex Unione Sovietica, Pakistan,
Iran, Afghanistan, Corea del Sud, Sri Lanka, Germania e Turchia. I suoi testi riguardano principalmente la politica estera indiana e gli eventi in
Medio Oriente, Eurasia, Asia centrale, Asia meridionale e Asia del Pacifico. Il suo blog si chiama
«Indian Punchline».

e non ha mai condannato atti di violenza contro le forze di polizia. Il Consolato generale
degli Stati Uniti a Hong Kong sta aumentando l’interferenza diretta nella situazione
locale. Il governo americano è responsabile
dei disordini in città, così come ha alimentato le ‹rivoluzioni colorate› in altre parti del
mondo».

Sono plausibili le affermazioni della Cina?
Nel giornale Asia Times il famoso scienziato
Ken Moak, economista e autore canadese,
ha recentemente osservato molto bene come
le dimostrazioni sono state generosamente
finanziate e come la loro logistica e la loro
organizzazione fossero talmente ampie che
le risorse necessarie avrebbero potuto prove-

nire solo «da governi stranieri o da individui
facoltosi che potrebbero trarne beneficio». Ha
poi citato vari esempi nei quali gli Stati Uniti
e il Regno Unito hanno cercato di destabilizzare la Cina.
Moak prevede che in futuro le operazioni
sovversive «più intense e più violente» contro
la Cina saranno messe in opera dagli Stati
Uniti.
Infatti, i provocatori stanno organizzando
quotidianamente azioni di protesta come l’incendio delle bandiere cinesi o l’occupazione
dell’aeroporto di Hong Kong. L’obiettivo è
costringere Pechino a intervenire, il che provocherebbe una moltitudine di conseguenze,
comprese sanzioni occidentali.
L’imminente introduzione della tecnologia
5G, sarebbe un momento opportuno per gli
Stati Uniti per imporre ai suoi alleati occidentali un boicottaggio della Cina, anche
se alcuni paesi come la Germania e l’Italia
hanno stabilito con essa fiorenti relazioni di
commercio e d’investimenti e sarebbero riluttanti ad aderire alla tendenza americana.
Francesco Sisci, noto giornalista italiano
residente a Pechino e osservatore di lunga
data della Cina, ha recentemente scritto che
Hong Kong è la «valvola di sicurezza» di
Pechino – soffocare la città potrebbe paralizzare l’intero sistema cinese. Sisci paragona
quindi Hong Kong a una «camera di compensazione della pressione, una valvola di sicurezza tra l’economia chiusa della Cina e le
economie aperte del resto del mondo.»
Se la Cina ha potuto beneficiare avidamente della globalizzazione mantenendo la
sua economia chiusa, è stato grazie a Hong
Continua a pag. 2

I riflettori mediatici si sono focalizzati il
5 giugno sul presidente Trump e i leader
europei della Nato che, nell’anniversario
del D-Day, autocelebravano a Portsmouth
«la pace, libertà e democrazia assicurate in
Europa» impegnandosi a «difenderle in qualsiasi momento siano minacciate». Chiaro il
riferimento alla Russia.
I grandi media hanno invece ignorato o
relegato in secondo piano, a volte con toni
sarcastici, l’incontro svoltosi lo stesso giorno
a Mosca tra i presidenti di Russia e Cina. Vladimir Putin e Xi Jinping, quasi al trentesimo
incontro in sei anni, hanno presentato non
concetti retorici ma una serie di fatti.

nomica eurasiatica, promossa dalla Russia,
con «la visione di formare in futuro una più
grande partnership eurasiatica».
Che tale visione non sia semplicemente
economica lo conferma la «Dichiarazione
congiunta sul rafforzamento della stabilità strategica globale» firmata al termine
dell’incontro. Russia e Cina hanno «posizioni identiche o molto vicine», di fatto contrarie a quelle Usa/Nato, riguardo a Siria,
Iran, Venezuela e Corea del Nord.
Avvertono che il ritiro degli Usa dal Trattato Inf (allo scopo di schierare missili
nucleari a raggio intermedio a ridosso sia
della Russia che della Cina) può accelerare
la corsa agli armamenti e accrescere la possibilità di un conflitto nucleare. Denunciano
la decisione Usa di non ratificare il Trattato
sulla messa al bando totale degli esperimenti
nucleari e di preparare il sito per possibili
test nucleari.
Dichiarano «irresponsabile» il fatto che
alcuni Stati, pur aderendo al Trattato di nonproliferazione, attuino «missioni nucleari
congiunte» e richiedono loro «il rientro nei
territori nazionali di tutte le armi nucleari
schierate fuori dai confini».
Una richiesta che riguarda direttamente
l’Italia e gli altri paesi europei dove, violando il Trattato di non-proliferazione, gli
Stati uniti hanno schierato armi nucleari
utilizzabili anche dai paesi ospiti sotto
comando Usa: le bombe nucleari B-61 che
saranno sostituite dal 2020 dalle ancora più
pericolose B61-12.
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di Manlio Dinucci
L’interscambio tra i due paesi, che ha
superato l’anno scorso i 100 miliardi di dollari, viene accresciuto da circa 30 nuovi
progetti cinesi di investimento in Russia,
in particolare nel settore energetico, per un
totale di 22 miliardi.
La Russia è divenuta il maggiore esportatore di petrolio in Cina e si prepara a divenirlo anche per il gas naturale: a dicembre
entrerà in funzione il grande gasdotto orientale, cui se ne aggiungerà un altro dalla
Siberia, più due grossi impianti per l’esportazione di gas naturale liquefatto.
Il piano Usa di isolare la Russia con le
sanzioni, attuate anche dalla Ue, e con il
taglio delle esportazioni energetiche russe
in Europa, viene in tal modo vanificato.
La cooperazione russo-cinese non si
limita al settore energetico. Sono stati varati
progetti congiunti in campo aerospaziale
e altri settori ad alta tecnologia. Si stanno
potenziando le vie di comunicazione ferroviarie, stradali, fluviali e marittime tra i due
paesi. In forte aumento anche gli scambi
culturali e i flussi turistici.
Una cooperazione a tutto campo, la cui
visione strategica emerge da due decisioni
annunciate al termine dell’incontro: la firma
di un accordo intergovernativo per espandere l’uso delle monete nazionali, il rublo
e losyuan, negli scambi commerciali e nelle
transazioni finanziarie, in alternativa al dollaro ancora dominante; l’intensificazione
degli sforzi per integrare la Nuova Via della
Seta, promossa dalla Cina, e l’Unione eco-
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Russia-Cina: il vertice che non fa notizia
Il Forum Economico
Internazionale di
San Pietroburgo ha
mostrato la realizzazione a gran velocità del Partenariato
dell’Eurasia Allargata, di cui parlò
il presidente Putin
Manilo Dinucci
nel 2016 al Forum
(Foto mad)
di Valdai, e che fu
annunciato nel 2018 dal ministro Lavrov
all’Assemblea Generale dell’ONU. Ora il
progetto cinese «Via della Seta» e quello
russo per la rete di comunicazione dell’«Unione Economica Euroasiatica» si congiungono. Diversamente dalle dichiarazioni
ufficiali, una folta delegazione statunitense
ha seguito il vertice.

U

Di tutto questo non hanno parlato i grandi
media, che il 5 giugno erano impegnati a
descrivere le splendide toilettes della First
Lady Melania Trump alle cerimonie del
D-Day.
•
Fonte: Réseau Voltaire, 11 giugno 2019
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Kong, che era già completamente aperta e
che ha ospitato il terzo mercato finanziario
del mondo. In caso di fuga di grandi capitali da Hong Kong, la Cina dovrebbe negoziare i suoi futuri accordi finanziari con
paesi sui quali non ha alcun controllo politico. Secondo Sisci, «lo stato attuale di Hong
Kong permette a Pechino di risparmiare
tempo, ma il problema principale rimane lo
stato della Cina. Il tempo in cui il paese, grazie ad una complessa architettura di accordi
speciali poteva trovarsi sia all’interno sia
all’esterno del sistema commerciale mondiale, sta avviandosi verso la sua fine».
In sintesi, i disordini in corso a Hong Kong
sono rappresentativi dell’approccio americano, che consiste nell’esercitare la massima pressione sulla Cina per rallentare il
suo slancio e impedirle di mantenere il suo
ruolo guida come concorrente nella corsa
tecnologica globale del XXI secolo. Influenti
commentatori cinesi negli Stati Uniti si rallegrano già che «a Hong Kong tira aria di rivoluzione» e che questo significherà «la fine del
comunismo su suolo cinese».
Qui entra in gioco la Russia. Forse per caso
o forse no, sono emersi focolai di contestazioni anche nelle strade di Mosca, prima di
trasformarsi in grandi manifestazioni contro il
Presidente Vladimir Putin. Se la legge sull’estradizione è stata il pretesto per gli eventi di
Hong Kong, allora le elezioni della Duma di
Stato di Mosca (l’organo legislativo della città)
avrebbero generato le manifestazioni russe.
Così come l’insoddisfazione di Hong Kong
è di natura economica e sociale, il declino
della popolarità di Vladimir Putin è attribuito
alla stagnazione dell’economia russa.
In entrambi i casi, la strategia americana
persegue apertamente un «cambiamento di
regime». Ciò potrebbe sorprendere, visto
che le autorità cinesi e russe sembrano essere
molto ben ancorate. La legittimità del Partito comunista cinese guidato dal presidente
Xi Jinping e la popolarità di Putin rimangono ad un livello tale da far ingelosire qual-

«All’inizio di agosto sono state pubblicate sui media le foto di Julie Eadeh, consigliere politica del
consolato americano di Hong Kong, che parla con i leader del movimento studentesco pro-democratico di Hong Kong nell’atrio di un hotel di lusso locale.»… «Sorpresa in flagrante! Quando la stampa
cinese ha pubblicato la foto di quattro leader del movimento di protesta di Hong Kong accompagnati
dal capo del dipartimento politico del consolato americano, la retorica anti-Pechino si è fermata per
un breve periodo. Improvvisamente, l’ingerenza di una grande potenza straniera in una crisi che non
la riguarda per nulla non poteva più essere negata – soprattutto perché si è svolta a 15’000 chilometri di distanza dai suoi confini. «Cercare di nascondere l’ovvio è sempre un esercizio molto delicato.»
(Foto Hongkongfreepress)

siasi politico del mondo, ma la dottrina delle
«rivoluzioni colorate» non si basa su principi
democratici.
Lo scopo delle rivoluzioni colorate è
quello di sciogliere un ordine politico stabilito senza contare sul sostegno popolare.
Si tratta di colpi di stato mascherati. Non
hanno niente a che fare con la democrazia.
Le recenti elezioni presidenziali e parlamentari in Ucraina hanno dimostrato che la rivoluzione colorata del 2014 è stata una rivolta
rifiutata dal popolo.
Naturalmente la destabilizzazione di Cina
e Russia è una grande sfida. È in gioco niente

di meno che l’equilibrio strategico globale. La
doppia strategia di contenimento nei confronti
di Russia e Cina è il vero obiettivo del «Progetto per un nuovo secolo americano», ovvero
l’egemonia degli Stati Uniti per il XXI secolo.
Gli Stati Uniti si aspettavano che le rivoluzioni colorate avrebbero messo sotto pressione Mosca e Pechino e quindi li avrebbero
isolati. Dopo tutto, i regimi autoritari sono
molto esclusivi, e anche i loro vicini e i loro
alleati sono indesiderati nel santuario della
loro politica interna.
È proprio a questo proposito che Mosca
ha riservato a Washington una spiacevole
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sorpresa. La portavoce del Ministero degli
Esteri russo, Maria Sakharova, ha dichiarato
il 9 agosto che la Russia e la Cina dovrebbero scambiarsi informazioni sulle interferenze degli Stati Uniti nei loro affari interni.
Ha osservato che Mosca ha preso atto delle
dichiarazioni della Cina sull’intervento degli
Stati Uniti negli affari interni di Hong Kong
e che queste informazioni sono trattate «con
la massima serietà».
E la signora Sakharova ha detto: «ritengo
inoltre che sia giusto e utile scambiare questo tipo di informazioni per mezzo dei nostri
rispettivi servizi», aggiungendo che le parti
russe e cinesi discuteranno presto la questione. Ha inoltre affermato che i servizi
segreti degli USA facevano uso di tecnologie
speciali per destabilizzare la Russia e la Cina.
In precedenza, il Segretario di Stato russo
aveva convocato il capo del dipartimento
politico dell’Ambasciata degli Stati Uniti,
Tim Richardson, e ha protestato formalmente contro il sostegno degli Stati Uniti a
un raduno non autorizzato il 3 agosto scorso
a Mosca.
Infatti Mosca ha molto più esperienza
nella neutralizzazione di operazioni segrete
dei servizi d’informazione americani. Il fatto
che in Russia durante tutta l’era della Guerra
Fredda e del successivo periodo «post-sovietico» non ci siano stati fenomeni simili a
quelli provocati dai servizi segreti americani
in piazza Tian’anmen (1989) o a Hong Kong
(2019) testimonia il talento, l’esperienza e la
persistenza del sistema russo.
Il messaggio di Mosca a Pechino è diretto
e sincero: «Uniti teniamo, divisi cadiamo».
Non c’è dubbio che entrambi i paesi si
sono già consultati e volevano farlo sapere
al resto del mondo. In effetti, il messaggio
della signora Sakharova – che è un muro
tagliafuoco contro le interferenze americane – è della massima importanza. Rafforza
l’alleanza russo-cinese, la eleva ad un livello
qualitativo superiore e crea così una nuova
base politica per la sicurezza collettiva.
•
Fonte: www.indianpunchline.com dell›11.8.2019
(Traduzione Discorso libero)

La Russia contro l’Occidente – o il contrario?
del dott. Erwin Mächler*
Nella maggior parte
delle discussioni politiche globali nei cicli
di colloqui «occidentali», «Putin» fa una
cattiva figura. O viene
qualificato come «cattivo ragaz zo» sin
dall’inizio dei colloqui
o viene riconosciuto
Erwin Mächler
nella quintessenza dei
(Foto AMSZ)
colloqui come «colpevole di tutto». I partecipanti che la pensano diversamente sono «simpatizzanti di
Putin».
Da 30 anni due settori decisivi sono alla base
delle relazioni Ovest-Est:
1. il ruolo statunitense di polizia mondiale,
intensificato dopo l’11 settembre da una
campagna di vendetta contro il terrorismo
islamista e
2. l’espansione della Nato verso Est.
All’indomani della Seconda Guerra mondiale e fino a poco tempo fa, è stato percepito
come positivo il fatto che la potenza mondiale
USA era disposta a intervenire in qualsiasi
parte del mondo dove sarebbe accaduto qualcosa di politicamente scorretto. La maggior
parte di questi interventi sono stati militari,
praticamente mai sanzionati dal Consiglio
di sicurezza dell’ONU, e ciò contro il diritto
internazionale. Ne sono un esempio: Filippine, Jugoslavia, Iran, Iraq, Libia, Siria,
Somalia, Ucraina e altri.
L’obiettivo di questi interventi era ed
è sempre un cosiddetto cambiamento di
regime. Poiché questi interventi si sono tra
sformati in atti di guerra catastrofici, spesso
preceduti o seguiti da guerre civili, le percezioni positive si sono trasformate in critiche,
negli ultimi tempi in critiche massicce. Ben
presto divenne chiaro che la maggior parte
*

Colonnello dello Stato maggiore generale (in pensione) dottore in scienze amministrative, ex membro
del Comitato esecutivo di Holcim, 9445 Rebstein

degli interventi servivano in primo luogo alla
politica di potere americana, compreso l’accesso alle riserve mondiali di petrolio, gas e
materie prime e al loro controllo.
L’attuale caos in Medio Oriente e nel
Maghreb è il risultato di questo interventismo americano, supportato dalla NATO,
dominata dagli Stati Uniti, e quindi da suoi
membri come Gran Bretagna, Francia, Germania, Danimarca e altri. L’enorme flusso
verso l’Europa di rifugiati da paesi deva
stati dalla guerra è la conseguenza indiretta
di questo interventismo americano. Questa
politica, imputabile agli Stati Uniti e quindi
ai suoi organi dirigenti responsabili, è quindi
anche la causa di milioni di morti innocenti.
E’ ovvio che questa politica si sta avvicinando alla «linea rossa» o l’ha già superata.
La Russia, la Cina e altri paesi difficilmente
accetteranno molto più a lungo questa politica di aggressione americana.
Con l’unificazione dei due Stati tedeschi,
la vecchia RFT e la RDT e con la fine della
guerra fredda, le basi per l’esistenza del Patto
di Varsavia e della NATO hanno cessato di
esistere. Mentre che il Patto di Varsavia dopo
la dissoluzione dell’Unione Sovietica è stato
sciolto, la NATO non solo è rimasta, ma ha
iniziato ad espandersi gradualmente verso
Est, in netta contraddizione con le assicurazioni date alla Russia di astenersi da qualsiasi
espansione della NATO verso Est. Recentemente, unità di combattimento importanti
della NATO sono state spostate al confine
occidentale russo, e ampie manovre della
NATO immediatamente nei pressi di questo stesso confine allo scopo di intimidire la
Russia. Interessante: 75 anni fa, nel quadro
della Seconda Guerra mondiale, a 200 km da
Leningrado erano stazionate unità di combattimento della Wehrmacht. Oggi, nel quadro
della NATO, unità di combattimento tedesche
si trovano a 150 km da San Pietroburgo – con
quale giustificazione? In Polonia e Romania,
la NATO sta installando dispositivi di difesa
missilistica, presumibilmente diretti contro
l’Iran. E’ chiaro a tutte le persone dotate di

buon senso che queste posizioni sono dirette
contro la Russia.
I responsabili dell’espansione della NATO
verso Est sono stati i governi degli Stati Uniti
sotto le presidenze di George W. Bush, Bill
Clinton e Barack Obama.
L’«espansione della Nato verso Est» è
la causa principale della destabilizzazione
dell’Europa orientale. Ovviamente è stata
oltrepassata la «linea rossa», ad esempio in
Ucraina (colpo di Stato finanziato dagli Stati
Uniti nel 2014 contro il governo ucraino legittimamente eletto e rimozione del governo
non gradito agli Stati Uniti). Un cambio di
regime secondo il modello americano.
Il risultato di questa provocazione è il
ritorno della Crimea nella Federazione Russa,
così come la dichiarazione di due «Repubbliche Autonome» nel Donbass. È interessante
notare che i media occidentali parlando della
Crimea usano sempre e solo l’espressione
«annessione» da parte della Russia; della precedente provocazione non si parla.
Se dovessero verificarsi ulteriori provocazioni da parte degli Stati Uniti e della NATO
contro la Federazione russa, si arrischia una
terza guerra mondiale. Ogni storico oggettivo dovrà onestamente designare gli Stati
Uniti come autori e provocatori, e non la Russia, che è sulla difensiva sin dalla fine della
guerra fredda.
Nonostante l’ostinazione con la quale si
attribuisce ogni sorta di provocazione alla
persona di Putin, alla luce della procedura di
cui sopra, diventa chiaro che è esattamente il
contrario a corrispondere alla realtà. La provocazione proviene dall’Occidente. Più precisamente dagli Stati Uniti, sostenuti dalla
NATO, e in alcuni casi anche dall’Unione
europea (sanzioni).
Barack Obama alla sua entrata in carica è
stato insignito del premio Nobel per la pace.
Durante i suoi otto anni di mandato, ha condotto sette guerre dirette e indirette contro
regimi indesiderati dal punto di vista americano; due di queste guerre le ha ereditate dal
suo predecessore, cinque le ha iniziate lui

Sette guerre dirette e indirette
sotto il presidente Obama
Assunte: Libia I e Afghanistan.
Iniziate: Libia II, Siria I (2011), Ucraina
(2014), Siria II (2015), Yemen (2015).

stesso. Obama e il suo entourage sono così
diventati criminali di guerra. E tutto il mondo
occidentale non vuole prenderne nota. Naturalmente anche i predecessori di Obama, Clinton e George W. Bush, compresi i membri dei
governi responsabili della guerra, sono criminali di guerra. Lo stesso vale per i capi di
governo dell’Inghilterra (Blair) e della Francia (Sarkozy), nella misura in cui hanno partecipato a queste guerre di aggressione illegali.
Ma il «cattivo» è Putin, anche se non ha
iniziato una guerra illegale durante tutto il
suo mandato, compresa la fase di scambio
con Medvedev. Sarebbe ora che anche gli
spiriti «occidentali» più semplici realizzino
quali sono i fatti reali.
Quanto precede riguarda fatti comprovati
e non, come spesso viene suggerito, teorie di
cospirazione. Questi fatti storici non appaiono che raramente e per lo più falsificati
nei media «occidentali». I cosiddetti «media
mainstream» occidentali sono una «massa
uniforme». Anche la «Neue Zürcher Zeitung» è caratterizzata dal fatto che l’insieme
delle informazioni, compresa la pubblicazione di lettere dei lettori e di commenti di
ospiti, è sbilanciato in senso ostile alla Russia e favorevole alle potenze occidentali; ci si
deve chiedere come mai?
In Germania, la cosiddetta Atlantikbrücke,
un’organizzazione di lobby per promuovere le relazioni tra la Repubblica Federale
Tedesca e gli Stati Uniti (presieduta da Friedrich Merz fino alla primavera del 2019),
svolge un ruolo importante. Fanno parte di
questa organizzazione i caporedattori delle
Continua a pag. 4
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La questione nucleare iraniana: «Una soluzione è possibile
se le sanzioni statunitensi sono revocate»
di Ali Akbar Salehi, Iran
Ali Akbar Salehi,
capo dell’organizzazione iraniana per
l’energia nucleare e
negoziatore dell’accordo nucleare del
2015, illustra le
condizioni per uscire
dalla crisi: la revoca
delle sanzioni statuAli Akbar Salehi
nitensi e la rinuncia
(Foto wikipedia)
dell’Iran alla produzione, all’arricchimento e all’uso di armi
nucleari.
Non è un segreto che gli Stati Uniti e la Republica islamica dell’Iran sono in grave disaccordo da quarant’anni. La ragione principale
di questa ostilità risiede nelle loro diverse
visioni politiche, Teheran e Washington guardano il mondo da diversi punti di vista.
L’Iran si presenta come uno Stato moderno
e egualitario, uno Stato indipendente, con
valori etici e religiosi. Gli Stati Uniti, dal
canto loro, si considerano i salvatori del liberalismo. I due paesi hanno ambizioni globali,
ma con obiettivi e traguardi diversi per realizzarle.
L’Iran combatte per la giustizia, l’uguaglianza e l’equivalenza tra gli Stati, mentre gli
Stati Uniti vogliono estendere la propria egemonia. L’Iran è un attore regionale influente,
mentre gli Stati Uniti sono una superpotenza
*

Ali Akbar Salehi, scienziato, docente universitario,
vice Presidente dell›Iran dal 2013, Ministro degli
Esteri 2010–2013

«Esiste ancora una soluzione basata sui principi sopra citati: «nessun
negoziato diretto sotto pressione» da un lato e «rinuncia al possesso di
armi nucleari» dall’altro. La soluzione può essere basata sulla revoca di
tutte le sanzioni statunitensi e allo stesso tempo sulla rinuncia dell’Iran
alla produzione, all’arricchimento e all’uso di armi nucleari …»
espansionistica e vogliono rimanere l’unica
superpotenza.
Dalla rivoluzione islamica in poi, l’Iran ha
sempre cercato di preservare la propria sovranità e i propri diritti, compreso lo sviluppo
della tecnologia nucleare per scopi pacifici,
che è il suo diritto inalienabile.
Gli Stati Uniti hanno messo in atto una
controversia nucleare che serviva solo come
pretesto per imporre sanzioni disumane alla
nostra nazione. Grazie alla loro potente macchina mediatica, hanno cercato di trasformare questo pretesto in una fede universale
prima di usarlo come leva politica. Ma le
loro sanzioni non sono state molto efficaci.
E, infine, la resistenza dell’Iran ha lasciato
l’ex governo americano [Obama] senza altra
scelta che quella di impegnarsi nel dialogo
con Teheran. I colloqui segreti pretesi da
Washington sono iniziati in Oman nel 2011.
Dopo due cicli di negoziati, gli Stati Uniti,
con l’aiuto del sultano dell’Oman, ci hanno
informato della loro intenzione di riconoscere
il diritto dell’Iran all’arricchimento dell’uranio. I negoziati si sono conclusi a Vienna nel
luglio 2015 con la firma di un accordo internazionale, il piano d’azione globale con-

giunto (Joint Comprehensive Plan of Action
JCPoA).
Meno di tre anni dopo, la nuova amministrazione statunitense si è ritirata dall’accordo
con l’argomento che si tratta del «peggior
accordo mai firmato nella storia degli Stati
Uniti».
L’Iran ha reagito con una «resistenza strategica». Ma gli Stati Uniti hanno ulteriormente
intensificato la pressione imponendo nuove
sanzioni, cosa che costrinse l’Iran a applicare
il suo diritto, ai sensi dei paragrafi 26 e 36
dell’Accordo di Vienna, di sospendere alcune
restrizioni contenute nell’accordo. L’Iran lo ha
fatto a causa della perdita dei vantaggi dell’accordo, e da allora il nostro paese non ha cessato di chiedere ai paesi europei, firmatari
dell’accordo [Francia, Gran Bretagna e Germania, ndr], di correggere questo squilibrio.
Dopo molte dure critiche nei confronti
di Teheran e l’imposizione di 12 condizioni
irrealistiche, gli Stati Uniti sono finalmente
tornati alla ragione e hanno ridotto le loro
richieste ad una sola. Il presidente Donald
Trump ha poi dichiarato che la sua unica
richiesta era la rinuncia dell’Iran al possesso
di armi nucleari.

L’Iran, che non ha mai creduto alle promesse e alle assicurazioni americane, finora
ha rifiutato qualsiasi negoziato diretto, perché
non abbiamo alcuna garanzia che un nuovo
ciclo di negoziati non porti allo stesso risultato del precedente. Come ha ripetuto più
volte il nostro Dirigente Supremo: «Nessun
negoziato diretto sotto pressione, tali negoziati sono velenosi».
Beh, la domanda principale è questa: «C’è
una via d’uscita da questa impasse?». Il proseguimento di questa situazione disastrosa –
la parola non è troppo forte – avrebbe gravi
conseguenze, certamente non gradite dall’Iran.
Esiste ancora una soluzione basata sui
principi sopra citati: «nessun negoziato
diretto sotto pressione» da un lato e «rinuncia al possesso di armi nucleari» dall’altro.
La soluzione può essere basata sulla revoca
di tutte le sanzioni statunitensi e allo stesso
tempo sulla rinuncia dell’Iran alla produzione, all’arricchimento e all’uso di armi
nucleari – come ha dichiarato l’Ayatollah Ali
Khamenei in un decreto religioso del 2009.
Questo decreto è stato registrato alle
Nazioni Unite nel 2013 in una dichiarazione congiunta dei capi di Stato dei quattro paesi membri del Consiglio di sicurezza
dell’ONU (Francia, Gran Bretagna, Cina e
Russia), nonché della Germania, degli Stati
Uniti e della Repubblica islamica dell’Iran.
Questo meccanismo non comporta negoziati
diretti. Potrebbe aprire la via al futuro, nella
speranza di ricostruire la fiducia perduta negli
ultimi decenni.
•
Fonte: Ali Akbar Salehi, in: Le Figaro del 19 luglio.
(Traduzione Discorso libero)

Julian Assange viene torturato
del Prof. Dott. Nils Melzer, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, in occasione della Giornata internazionale a sostegno delle vittime della tortura del 26 giugno 2019.

ef. Il 26 giugno il
relatore speciale
delle Nazioni Unite
sulla tor tura, lo
svizzero Nils Melzer, ha pubblicato
una «Tribuna» (in
i n g l e s e O p - Ed )
(Foto Twitter)
sull’estrema pressione cui è sottoposto Julian Assange –
con tutte le accuse infondate contro di
lui. Assange teme l’estradizione negli
Stati Uniti, dove arrischia di essere processato per spionaggio e tradimento (cfr.
Discorso libero no. 2 del giugno 2019). Il
ministro degli Interni britannico ha già
approvato la richiesta di estradizione
degli Stati Uniti; alla fine, tuttavia, un tribunale si pronuncerà in merito. Il contributo di Melzer è stato finora ignorato dai
principali media occidentali. Le ragioni
avanzate: non fa parte del nostro ambito
principale d’interesse o non è abbastanza
in alto sulla nostra agenda delle notizie.
Due interviste che Melzer ha rilasciato a
Sky News e BBC il 31 maggio non sono
ancora state trasmesse. Commentando
il silenzio dei media, sulla sua relazione
Melzer ha dichiarato nei confronti di
Russia Today: «Se tuttavia si tratta di un
contributo serio che vuole smascherare
questa storia e presentare i fatti concreti,
la cosa non li interessa». Di seguito pre
sentiamo il testo della sua tribuna.
So che potreste pensare che mi sbaglio. Come può essere paragonata alla
tortura la vita in un’ambasciata con un
gatto e uno skateboard? E’ esattamente
quello che ho pensato quando Assange
si è rivolto per la prima volta al mio ufficio in cerca di sostegno. Come la maggior
parte dei cittadini, ero stato inconsciamente avvelenato dall’incessante campagna diffamatoria diffusa nel corso degli
anni. Quindi è stato necessario bussare
una seconda volta alla mia porta per attirare la mia attenzione riluttante. Quando
però ho esaminato i fatti di questo caso,
ciò che ho trovato mi ha riempito di disgusto e incredulità.
Certo, ho pensato, Assange deve
essere uno stupratore! Ma ho scoperto

che non è mai stato accusato di reati sessuali. Due donne hanno fatto notizia in
Svezia poco dopo che gli Stati Uniti avevano incoraggiato gli alleati a cercare
motivi per perseguire Assange. Una di
loro ha affermato che egli ha strappato
un preservativo, l’altra che non lo aveva
indossato, in entrambi i casi durante un
rapporto sessuale consensuale – non
proprio scenari che rispecchiano uno
«stupro» – tranne che in Svezia. Tuttavia, ognuna delle donne ha persino presentato un preservativo come prova.
Il primo, presumibilmente indossato
e strappato da Assange, non ha rivelato alcuna traccia di DNA – né suo, né
della donna, né di chiunque altro. Che
ne pensa? Il secondo, usato, ma intatto,
ha dimostrato di essere utile in un rapporto sessuale presumibilmente «non
protetto». Rifletta ancora una volta. Le
donne hanno persino scritto che non
hanno mai voluto denunciare un crimine,
ma che sono state «costrette» a farlo
dalla persistente polizia svedese. Rifletta
ancora una volta. Da allora, sia la Svezia che il Regno Unito, hanno fatto del
loro meglio per impedire ad Assange di
affrontare queste accuse, senza doversi
contemporaneamente esporre all’estradizione da parte degli Stati Uniti e
quindi a un processo dimostrativo con
successiva vita in prigione. Il suo ultimo
rifugio è stata l’ambasciata ecuadoriana.
Va bene, ho pensato, ma sicuramente
Assange deve essere un hacker! Ma
quello che ho scoperto è che tutte le sue
rivelazioni furono liberamente disponibili e che nessuno lo accusava di aver perpetrato un atto di pirateria informatica a
un solo computer. Infatti, l’unica accusa
contro di lui per un attacco telematico si
riferisce al suo tentativo fallito di craccare
una password che, se avesse avuto successo, avrebbe potuto aiutare a coprire
le tracce di una sua fonte. Insomma, una
catena di eventi piuttosto isolati, speculativi e insignificanti; un po’ come cercare di indagare contro un automobilista
che ha cercato inutilmente di superare il
limite di velocità, ma ha fallito perché la
sua auto era troppo debole.

Bene, allora, ho pensato, almeno sappiamo per certo che Assange è una spia
russa che ha interferito nelle elezioni americane e ha causato negligentemente la
morte di persone! Ma tutto ciò che ho scoperto è che ha costantemente pubblicato
informazioni veritiere di interesse generale senza violare la fiducia, il dovere o la
lealtà. Sì, ha scoperto crimini di guerra,
corruzione e abusi, ma non dobbiamo
mettere tutto nello stesso calderone, la
sicurezza nazionale assieme all’impunità
dello Stato. Sì, i fatti che ha rivelato hanno
permesso agli elettori americani di prendere decisioni più fondate, ma questo non
fa forse semplicemente parte della democrazia? Sì, ci sono discussioni etiche sulla
legittimità di rivelazioni inedite. Ma se
avesse causato un danno reale, perché né
Assange né WikiLeaks hanno mai dovuto
affrontare accuse penali o azioni civili per
un giusto risarcimento?
Ma sicuramente, ho continuato a
sostenere, Assange deve essere un narcisista egoista che fa dello skeating attraverso l’ambasciata ecuadoriana e macchia
i muri con feci? Ebbene, tutto quello che
ho sentito dal personale dell’ambasciata
è che gli inevitabili inconvenienti del suo
alloggio nei loro uffici sono stati gestiti
con rispetto e considerazione reciproca.
La situazione è cambiata solo dopo l’elezione del presidente Moreno, quando è
stato improvvisamente ordinato al personale di raccogliere calunnie contro
Assange. E se non lo hanno fatto, ben
presto sono stati sostituiti. Il presidente
si è persino assunto l’impegno di rendere
il mondo felice con i suoi discorsi e di privare personalmente Assange del suo asilo
e della sua cittadinanza equadoriana,
senza un regolare processo.
Alla fine mi sono reso conto che ero
stato accecato dalla propaganda e che
Assange era stato calunniato sistematicamente per distogliere l’attenzione dai
crimini che aveva scoperto. Dopo essere
stato disumanizzato con l’isolamento, il
ridicolo e la vergogna, come le streghe
che abbiamo bruciato sul rogo, è stato
facile privarlo dei suoi diritti più elementari senza disgustare l’opinione pubblica

mondiale. Con il sostegno incosciente
della nostra compiacenza viene così creato un precedente giuridico, che in futuro
può essere e sarà applicato altrettanto
bene alle rivelazioni del The Guardian,
del New York Times e di ABC News.
Bene, mi dirà Lei, ma cosa ha a che fare
la calunnia con la tortura? Beh, questo è
un argomento da piano inclinato. Quelle
che nel dibattito pubblico sembrano semplici «calunnie», usate contro gli indifesi,
diventano rapidamente «mobbing» e
quando è coinvolto lo Stato, persino «persecuzione». Se ora aggiungiamo determinazione e gravi sofferenze, otteniamo
un’assoluta tortura psicologica.
Sì, vivere in un’ambasciata con un gatto
e uno skateboard può sembrare un buon
affare se si crede al resto delle bugie. Ma
se nessuno si ricorda il motivo dell’odio del
quale soffri, se nessuno vuole sentire la
verità, se né i tribunali né i media costringono i potenti alla resa dei conti, allora il
tuo rifugio in realtà è solo un gommone in
una piscina di squali, e né il tuo gatto né il
tuo skateboard ti salverà la vita.
Eppure, si potrebbe dire, perché spendere così tanto tempo per Assange
quando innumerevoli altri nel mondo
sono torturati? Perché non si tratta solo
di proteggere Assange, ma anche di
prevenire un precedente suscettibile di
assicurare il destino della democrazia
occidentale. Una volta che dire la verità
diventa un crimine, mentre i potenti
godono di impunità, sarà troppo tardi
per correggere la rotta. Allora la nostra
voce avrà capitolato di fronte alla censura
e il nostro destino sarà nelle mani della
tirannia sfrenata.
Questa «Tribuna» è stata offerta per la
pubblicazione al Guardian, Times, Financial Times, Sydney Morning Herald, Australian, Canberra Times, Telegraph, New York
Times, Washington Post, Thomson Reuters
Foundation e Newsweek.
Nessuno ha reagito positivamente.
Fonte: https://medium.com/@njmelzer/
demasking-the-torture-of-julian-assangeb252ffdcb768
(Traduzione Discorso libero)
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Chi sente infastidito dalla democrazia diretta?
La ricetta di Avenir Suisse per la sua abolizione a lungo termine
di Marianne Wüthrich, dott. in diritto
Il modello svizzero con i suoi pilastri di
democrazia diretta, federalismo, neutralità
e indipendenza – come ognuno sa – è un
modello di successo. Tuttavia, questo modello
non è scolpito nella pietra: esso si basa sulla
partecipazione comune delle cittadine e dei
cittadini, sull’esercizio attivo dei loro diritti
politici, sulla loro partecipazione ai tanti piccoli e grandi compiti relativi al lavoro di milizia. Un fondamento indispensabile di questo
modello risiede nell’istruire e formare dei
giovani alla cittadinanza, insegnando loro la
civica e la storia svizzera. Altrettanto importante è lo sviluppo dello spirito e delle sensibilità interiori: l’esperienza dei colloqui in
famiglia prima di una votazione popolare, la
gioia dei bambini quando possono introdurre
le schede elettorali dei genitori nell’urna, la
partecipazione attiva ai corpi dei giovani
pompieri o ai cadetti ausiliari della circolazione.
Tuttavia, nel corso degli ultimi due o tre
decenni, il modello svizzero è stato messo in
discussione da diverse correnti e per variegati
motivi. Allo scopo di contrastare questi tentativi – frequentemente non dichiarati apertamente – è necessario conoscere gli autori. Chi
può essere interessato a portare la Svizzera e i
suoi cittadini ad un livello inferiore nell’ambito
del diritto statale, economico e sociale e ad integrarla più strettamente a livello internazionale?
In primo luogo, c’è la centrale di Bruxelles e le
sue commissioni, che non dimostrano nessun
interesse per un modello di democrazia diretta
e che inoltre vorrebbero migliorare la loro precaria situazione finanziaria con fondi svizzeri
(cosa che non serve un gran che, essendo il loro
sistema stesso inadeguato).
Ciò nonostante, in primo luogo, dobbiamo concentrarci sugli ambienti interni
che contagiano le fondamenta stesse della
Svizzera. Discorso libero intende esaminare
da più vicino questi attori. Uno di loro è la
fabbrica di idee (think tank) Avenir Suisse,
fondata nel 2000 da 14 grandi complessi
multinazionali con sede in Svizzera, la cui
cerchia, nel frattempo, si è ulteriormente
allargata. Avenir Suisse «sviluppa idee per
il futuro della Svizzera», con l’obiettivo di
«preparare il terreno per le future riforme
politiche e sociali»1. Una delle idee innovative in tal senso è l’articolo della «Digital Direct Democracy» pubblicato nel luglio
2019 con il sottotitolo fuorviante «Rafforzare i diritti politici»2.
La digitalizzazione della democrazia
diretta non funziona
Il concetto è abbastanza semplice: a lungo
termine, la democrazia diretta deve essere
totalmente trasferita nello spazio virtuale
– un’assurdità senza precedenti! In realtà,
ciò significherebbe la fine sicura della par«La Russia contro …»
continuazione da pagina 2

più importanti testate giornalistiche e delle
emittenti pubbliche tedesche (ARD e ZDF).
Come si evolverà tutto questo? Nella campagna elettorale per la presidenza americana nel 2016, Donald Trump ha fatto molte
promesse. Tra le altre cose, ha citato due
importanti obiettivi della sua (auspicata) presidenza: in primo luogo, il miglioramento
delle relazioni tra Stati Uniti e Russia e il
ritiro degli Stati Uniti dal ruolo di poliziotto
mondiale. Purtroppo, sta diventando evidente
come contro questi due obiettivi si stia sviluppando una massiccia opposizione.
Per ogni osservatore proveniente dall’esterno è evidente che questa opposizione è
composta dai cosiddetti neo-conservatori
come pure dallo «Stato profondo», completati
dagli altri avversari politici di Trump. Anche
gli esterni trovano incomprensibile la nomina
di Mike Pompeo (ex capo della CIA) a segretario di Stato e di John Bolton a consulente
per la sicurezza. Entrambi minano pubblicamente con tutti i mezzi a loro disposizione i
citati piani di Trump.
•
Fonte: L’articolo è stato pubblicato per la prima volta
sul Swiss Military Journal (ASMZ) 6/2019.
(Traduzione Discorso libero)

«Avete mai raccolto firme per un’iniziativa o un referendum? […]
Ottenere delle firme è una cosa, ma un aspetto altrettanto importante
è l’effetto duraturo delle conversazioni più o meno lunghe».
tecipazione diretta dei cittadini alla comunità. Poiché quest’ultima è indissolubilmente
legata alle relazioni personali ed alla libera
formazione delle opinioni negli scambi fra i
concittadini.
La «raccolta elettronica» di firme per iniziative e referendum (E-Collecting) smaterializzerebbe questa attività. Il voto elettronico
– che è già stato più volte oggetto di esame
critico da Discorso libero – sarà introdotto
inizialmente come terza opzione, a lato del
voto nell’urna e per corrispondenza. Ma Avenir Suisse vuole anche sviluppare il processo
di formazione delle opinioni nello spazio virtuale, sotto la denominazione «discussione
elettronica» («E-Discussion»).
Non vogliamo trattenerci più a lungo sugli
«argomenti» degli autori, poiché essi portano
il lettore su una via secondaria. Per la stragrande maggioranza dei cittadini del nostro
paese, la democrazia diretta non è negoziabile e noi rifiutiamo fermamente di trasformarci in difensori dei «costumi democratici
idealizzati» e oppositori di qualsiasi cambiamento tecnologico. Chiunque sostenga che si
tratta di «migliorare la qualità della democrazia» e di «adattarla alle esigenze delle generazioni future»3, o non conosce la realtà, o
mente.
Intrattenimento fra cittadini o
«raccolta elettronica» («E-Collecting»)
Avete mai raccolto firme per un’iniziativa o
un referendum?
L’iniziativa federale «per una democrazia
sicura e affidabile (moratoria sul voto elettronico)» (rinvio dell’introduzione del voto elettronico di cinque anni e successiva verifica
relativa alla sicurezza) è attualmente un’eccellente possibilità per scambi individuali fra
i cittadini.4 Ottenere delle firme è una cosa,
ma un aspetto altrettanto importante è l’effetto duraturo delle conversazioni più o meno
lunghe.
La maggior parte degli interpellati non
sapeva nemmeno che l’iniziativa era stata
lanciata poiché i principali media non hanno
quasi mai informato in merito. I raccoglitori di firme, nel corso del colloquio, danno
informazioni supplementari e possono consegnare ulteriore materiale divulgativo. Alla
domanda «Conoscete qualcun altro che forse
vorrebbe firmare?» alcuni prendono con sé
uno o due formulari da firmare, contribuendo
in tal modo, oltre a promuovere l’iniziativa,
ad approfondire l’argomento.

In sostanza, cosa ci offre Avenir Suisse
con la sua raccolta elettronica «E-Collecting»? «Siccome le dichiarazioni di sostegno
si farebbero senza discontinuità di supporto
(senza passare dal computer alla carta), le
probabilità di successo delle campagne di
raccolta sarebbero ampliate.»5 «Dichiarazioni di sostegno senza discontinuità di supporto» – quale controsenso! E che giudizio
scorretto sulla natura umana: a noi piace,
di tanto in tanto, passare dall’onnipresente
Internet alla carta e ai rapporti umani.
Infine, Avenir Suisse esige – noi sappiamo
che ciò succederà! – una «riforma delle condizioni per iniziative e referendum». Siccome,
la raccolta elettronica per gli autori di iniziative è più economica e le adesioni raccolte più
rapidamente, il numero di firme richiesto deve
essere aumentato. E per coronare il tutto: «Le
esperienze in materia di raccolta elettronica
dovrebbero essere regolarmente valutate. Se
il canale digitale si dimostrerà con evidenza
più vantaggioso, le strutture parallele dovrebbero essere soppresse. […]»6 Tutto chiaro?
Con «strutture parallele» s’intende la raccolta
delle firme su carta, che prima o poi non sarà
più necessaria. La questione di sapere in quale
misura la raccolta elettronica potrebbe rivelarsi «chiaramente vantaggiosa» è ancora più
delicata: si rivelerebbe forse più facile manipolare le opinioni nella direzione voluta da
certe «élite» senza la conversazione personale? Questo importante problema sociale
per la conservazione della democrazia diretta
in Svizzera ci porta direttamente al secondo
ambito che Avenir Suisse vorrebbe forzare: la
«discussione elettronica».
Facebook e Google come «semplificazione
dello scambio di opinioni»?
In Svizzera, fortunatamente, il processo
di formazione delle opinioni non avviene
esclusivamente attraverso i cosiddetti «social
media», su questo punto si può essere d’accordo con Avenir Suisse. Tuttavia, è audace
affermare che «è difficile manipolare gli
utenti di Internet e far loro cambiare opinione per il tramite delle reti sociali».
È piuttosto sorprendente l›affermazione
secondo cui l’influenza delle menzogne diffuse dai media «finora non è stata sufficientemente chiarita».7 Il buon senso, in ogni
caso, giunge ad una conclusione diversa.
Ricordiamoci, ad esempio, i titoli manipolatori relativi alle iniziative sull’autodeterminazione che giorno dopo giorno, ora

«Alla fin fine, non abbiamo altro che la verità»
Lettera di Julian P. Assange al giornalista indipendente britannico Gordon Dimmack
Grazie, Gordon. Sei un brav’uomo.
Mi viene negata ogni possibilità di
prepararmi alla mia difesa, fino ad
oggi nessun computer portatile, internet, computer, biblioteca, ma anche
se potessi accedervi, sarebbe solo una
mezz’ora per settimana assieme a tutti
gli altri. Visite sono autorizzate solo
due volte al mese, ci vogliono settimane
prima che qualcuno venga inserito nella
lista del telefono e i propri dati sono
sottomessi al controllo di sicurezza, allo
stile della serie Catch-22. Inoltre, tutte le
telefonate, ad eccezione di quelle degli
avvocati, vengono registrate e sono
limitate ad un massimo di 10 minuti al
giorno in una finestra di 30 minuti in cui
tutti i detenuti competono per telefonare. E i soldi per le spese telefoniche?
Solo qualche libbra per settimana e non
sono ammesse le chiamate in arrivo.
Una superpotenza che si prepara al
processo da 9 anni con centinaia di persone e innumerevoli milioni di dollari.
Non posso difendermi e conto su di te

e su altre persone di buona volontà per
salvarmi la vita.
La mia volontà è incolume, ma sono
letteralmente circondato da assassini. Ma fino a quando non sarò libero,
i giorni in cui posso leggere, parlare e
organizzarmi per difendere me stesso, i
miei ideali e la mia gente, sono terminati. Dovete prendere tutti il mio posto.
Il governo americano, rispettivamente
le spiacevoli forze che odiano la libertà,
la giustizia e la verità, preferirebbe ottenere con l’inganno la mia estradizione e
la mia morte piuttosto che far conoscere
al pubblico la verità per la quale ho ricevuto i più alti premi giornalistici e sono
stato nominato sette volte per il Premio
Nobel per la pace.
Alla fin fine, non abbiamo altro che
la verità.
Julian P. Assange, 13 maggio 2019
Fonte: https://www.wsws.org/de
articles/2019/05/27/assa-m27.html

dopo ora, minuto dopo minuto, invadevano
i nostri cervelli dagli schermi delle stazioni
ferroviarie o come «regali pubblicitari» utilizzando Google: «No all’abolizione dei
diritti umani» o ogni sorta di simili slogan. E il fatto di potersi rivolgere ai giovani
anche attraverso Facebook è un argomento
inconciliabile con la democrazia.
Per entrare in un colloquio approfondito
ed oggettivo con i giovani su argomenti politici e per consentire loro di formarsi un’opinione personale, non sono sufficienti i grandi
titoli, che possono avere un effetto particolarmente manipolatorio sui giovani poco informati. Sovente uno dei miei studenti della
scuola professionale mi chiedeva: «Siete
favorevole o contraria al tema XY in votazione?» Quando chiedevo loro cosa avessero
udito o letto a tal proposito, spesso mi sono
resa conto che, a parte un grande titolo, non
conoscevano altro. Leggendo e discutendo in
classe il contenuto del testo ufficiale nonché
gli argomenti pro e contro è stato possibile
creare la base per lo sviluppo di un’opinione
personale. Alcuni studenti del secondo e
terzo anno di apprendistato, già maggiorenni,
nel congedarsi soddisfatti hanno dichiarato:
«veramente non volevo andare a votare, ma
ora so di che si tratta e voglio andarci.» A
proposito, anche la maggior parte dei miei
studenti di origine straniera aveva acquisito
il diritto di voto nel corso della loro formazione professionale o naturalizzata ancora
prima con la famiglia.
Voto elettronico: la democrazia diretta
non è un gioco elettronico
Discorso libero ha già riferito a più riprese in
merito alle insidie relative al voto elettronico
e alla sua incompatibilità con la democrazia.4 Invece di affrontare le gravose critiche
degli esperti informatici del comitato d’iniziativa per una moratoria dell’E-Voting,
gli autori di Avenir-Suisse le ignorano allo
scopo di introdurre al più presto possibile
il voto elettronico in «funzione ordinaria»
(cioè senza una preventiva procedura di
approvazione).8 Tutto questo, nonostante i
numerosi contrattempi e le gravi obiezioni
a tal proposito, sollevate da diversi partiti e
cantoni nel processo di consultazione promosso della Cancelleria federale nella primavera del 2019.
Più sopra, sono già state evidenziate le
condizioni da soddisfare, per assicurare ai
nostri giovani il mantenimento e l’ulteriore
sviluppo della democrazia diretta svizzera.
Se Avenir Suisse afferma che senza la possibilità di votare elettronicamente, in futuro
dovremo fare i conti con un calo della partecipazione al voto della «generazione Z»9,
noi obiettiamo che chiunque confonde una
votazione popolare con un gioco elettronico
non contribuirà in alcun modo al mantenimento del modello svizzero. Noi adulti
abbiamo l’obbligo di trasmettere ai bambini
ed agli adolescenti a noi affidati le basi e gli
strumenti necessari per farlo.
Conclusione
Torniamo alla domanda iniziale di questo testo: chi si preoccupa della democrazia diretta? Se si considera il concetto degli
autori di Avenir Suisse, sembra ragionevole
concludere che l’obiettivo che si cela dietro
di esso è ben diverso delle preoccupazioni
per il mantenimento dei legittimi diritti
popolari delle cittadine e dei cittadini svizzeri. Gli autori ci spiegano anche esplicitamente l’obiettivo del viaggio: «L’E-Voting ha
il potenziale per diventare un giorno l’unico
canale di voto non solo a causa degli stili di
vita, ma anche per motivi di efficienza.»10
Allora, eliminiamo le urne, i rapporti diretti
con i cittadini in occasione della raccolta
delle firme e di conseguenza con l’indispensabile processo di formazione delle opinioni
con la discussione oggettiva sui contenuti –
verso la cementificazione del pensiero attraverso dei titoli manipolativi, cliccando un Si
o un No sulla tastiera del computer, senza
capire di cosa si tratta. Se tutto accadesse
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Quanta libertà ci porta l’«Operazione Libero»?
L’«Operazione Libero» svizzera non si considera un partito, ma un «movimento politico».
È stata fondata nell’ottobre 2014 e da allora
è diventata nota soprattutto per i suoi tentativi di influenzare le votazioni popolari. Ora
interviene anche nella campagna elettorale
per i seggi al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati.
km. L’ultimo fine settimana di luglio, numerosi giornali svizzeri hanno dato ampio spazio alla copresidente di «Operazione Libero»
Flavia Kleiner per la pubblicazione di un’ampia intervista. La maggior parte di questa
intervista è costituita da una polemica retorica contro l’UDC e in particolare contro l’ex
presidente di partito ed ex consigliere federale Christoph Blocher. Il lettore impara
poco sui punti specifici del programma. Cosa
significa, ad esempio, «per una Svizzera progressista, lungimirante e aperta»?
Tuttavia è apparso chiaro ciò che «Operazione Libero» vuole veramente: «Una nuova
maggioranza in parlamento» per un «avanzamento […] soprattutto nella collaborazione con l’Europa». «Europa» è il regime

linguistico dell’UE. Viene definita volentieri
così per ingannare la gente. E probabilmente
non si sbaglia se si considera «Operazione
Libero» come un «movimento» per l’accordo quadro negoziato con l’UE dal Consiglio federale e, a medio termine, anche per
l’adesione della Svizzera all’UE – con tutte
le conseguenze negative per la sovranità e la
democrazia diretta del paese.
Le considerazioni strategiche che la
signora Kleiner fa nell’intervista sono interessanti. Paragona il suo «movimento» con
un «cigno nero», un fenomeno del tutto inaspettato, ma anche affascinante, che attira
l’attenzione di tutti quanti. All’affermazione
che si vede l’opportunità «di cambiare la
situazione della maggioranza alle elezioni del
2019» segue un altro paragone per nulla affascinante: «È come con i Navy Seals: arrivano
per aria, effettuano le loro operazioni e scompaiono di nuovo». I «Navy Seals» sono un’unità speciale della Marina degli Stati Uniti,
responsabile, tra l’altro, di omicidi mirati al
di là del diritto e della legge.
Alla domanda su chi finanzia il «movimento», la Kleiner nega qualsiasi finanzia-

mento da attori influenti nel retroscena. Altri
la vedono diversamente. In un articolo di
Inside Paradeplatz del 28 novembre 2018,
Isabel Villalon ha scritto: «Il nostro collega Heinz Karrer di economiesuisse sembra essere responsabile del finanziamento. Il
PLR sta lavorando sullo sfondo. Corruzione
politica all’ingrosso».
Isabel Villalon vede parallelismi anche con
gli sviluppi in altri due paesi europei: «In
Francia, il formato è stato creato per la prima
volta con successo. Dal nulla la ‹démocratie en marche› ha conquistato la presidenza.
Tutti giovani, persone belle e una nonna (Brigitte). Ora assistiamo alla fine di una creazione di marketing politico promettente ma
senza contenuto e alla politica sottomessa
all’Unione europea favorevole alla globalizzazione sfrenata, che fa precipitare il paese
in un profondo caos. In Spagna, il formato
di commercializzazione è stato poi perfezionato. È stato lanciato il ‹C› (in spagnolo per
Ciudadanos = cittadino) per essere considerato attualmente il terzo partito più grande del
paese. Fenomeno già visto. Un ragazzo bello
e intelligente come leader di partito, alcune

giovani donne intelligenti come modelle di
classe superiore quali membri della direzione
del partito: lo stesso formato, la stessa comunicazione, lo stesso contenuto, la stessa attitudine come nel nostro paese. Cioè Liberos
alla spagnola.»
Villalon ha anche risposto, in un certo
senso con lungimiranza, alla domanda sui
finanziamenti: «Il trucco di essere finanziati
da molte piccole donazioni è stato adottato
anche in Spagna e Francia, con precisione
millimetrica. Ma non si trattava della verità.
In Spagna sono le grandi banche e l’associazione dei datori di lavoro che hanno lanciato il ‹movimento› con somme a dieci cifre.
Anche in Francia sono state le grandi banche a investire grosse somme di denaro. Sia
in Spagna che in Francia una banca fungeva
da bacino di raccolta per le ‹donazioni› delle
altre banche (in Spagna Banco Sabadell, in
Francia Banque Edmond de Rothschild)».
Una cosa del genere non si confà per nulla
alla Confederazione svizzera e al suo principio di buona fede.
•
(Traduzione Discorso libero)

Accordo quadro tra Svizzera e Unione Europea
La quadratura del cerchio non è in vista – e le elezioni sono dietro l’angolo.
di Marianne Wüthrich, dott. in diritto
rale a chiedere la rinegoziazione con l’UE
in questi settori (per maggiori dettagli si
veda più avanti).
Solo i massimi funzionari di alcune associazioni economiche e i responsabili di
aziende internazionali con scarse basi in
Svizzera continuano ad affermare che, senza
un accordo quadro, l’industria svizzera delle
esportazioni rischierebbe di crollare. Questo
argomento non è nuovo, lo abbiamo sentito
prima del voto sul SEE nel 1992 – nessuna
delle tristi profezie dopo il No del sovrano
si è avverata ....

Pochi mesi prima delle elezioni federali del
20 ottobre, Berna è disillusa: il Consiglio
federale preferirebbe firmare in tutta fretta
e prima della pausa estiva il maledetto trattato con l’UE, ma le forti obiezioni da tutte
le parti in causa lo hanno fermato. Nel frattempo, il Consiglio degli Stati e il Consiglio
nazionale chiedono la rinegoziazione delle
parti più importanti – ben sapendo che il
«quadro» che Bruxelles intende imporre
alla Svizzera non consente tali eccezioni.
Inoltre, la questione dell’approvazione di
ulteriori 1,3 miliardi di pagamenti di coesione è ancora discussa in Parlamento, ora
che l’UE a partire dal 1° luglio non riconosce più l’equivalenza della borsa svizzera.
Una situazione spiacevole per quei parlamentari che sognano un’armonia contrattuale con Bruxelles, in grado di garantire
alla Svizzera una sicurezza giuridica duratura e una cooperazione economica fluida
(a mio parere alquanto irreale), e che allo
stesso tempo vorrebbero essere rieletti in
autunno ....
Nel frattempo dovrebbe essere chiaro a tutti
i politici federali che il trattato che l’UE
vuole imporci non è compatibile con i capisaldi costituzionali della Svizzera e ha quindi
poche probabilità di successo nell’inevitabile
referendum. Chiunque osservi quanto sta
accadendo nel Parlamento federale non può
che essere stupito.
Dalla consultazione interna è emerso un
forte vento contrario all’accordo quadro
Il Consiglio federale si trova in un dilemma.
Il 7 giugno, messo sotto pressione dal Presidente della Commissione Europea Juncker
per firmare finalmente l’accordo, lo ha informato della sua disponibilità di principio a

«Chi sente infastidito …»
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nello spazio virtuale, se tutte le frontiere fossero sfuocate e tutte le persone si trovassero
isolate davanti al loro ordinatore elettronico
– il Piano di studi 21 fa parte di questa strategia – basterebbe un piccolo passo affinché
la Svizzera entri nel mondo sincronizzato e
centralista ad oltranza dell’UE e nei conflitti
senza fine della NATO.
Questa visione è scioccante. – Nonostante
ciò, noi cittadini svizzeri abbiamo la possibilità di opporci a questo modo di agire.
Dobbiamo adottare delle contromisure e da
noi esistono gli strumenti per farlo: utilizziamo i nostri diritti popolari in modo sensato e sempre orientati al bene comune. Non
lasciamoci irritare da astuzie o da ricatti.
Manteniamo i piedi per terra e approfittiamo del grande numero di persone nel

La «Willensnation» [«Nazione basata sulla volontà politica»] non è definita dalla volontà del governo,
ma dalla volontà dei cittadini. Sono loro che esprimono la vitalità del paese. (Foto mt)

farlo – precisando che restavano «solo tre
punti» da «chiarire» con Bruxelles (protezione dei salari, direttiva sulla cittadinanza
europea, aiuti di Stato). Tuttavia, questa
forma di espressione banalizzante non rende
in alcun modo giustizia al dissenso interno.
La «consultazione interna» del Consiglio
federale con i Cantoni, i gruppi parlamentari e i partner sociali in primavera non
ha portato all’auspicato sostegno unanime
dell’accordo quadro, al contrario. Permettetemi di ribadire brevemente le principali e
nostro paese e in tutte le regioni del mondo
che desiderano un avvenire costruito sulla
cooperazione e la pace.
•
1

Avenir Suisse, Mission Statement (https://www.
avenir-suisse.ch/fr/ueber-uns-fr/)
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serie obiezioni sollevate durante la consultazione.1
– I sindacati (Unione sindacale svizzera
USS e Travail.Suisse) e parti dei socialdemocratici insistono comprensibilmente
sul mantenimento delle precedenti misure
di accompagnamento sulla libera circolazione delle persone (cfr. articolo che segue
«Salvare gli accordi bilaterali, ma non a
tutti i costi»).
– I Cantoni respingono il divieto UE sugli
aiuti di Stato, in quanto il sostegno alle
istituzioni dei servizi pubblici, alla fondazione di imprese e simili è sempre stato
parte integrante della libertà federalista di
Cantoni e Comuni.
– Praticamente nessuno nel paese vuole la
direttiva sui cittadini dell’Unione, perché comporterebbe numerosi obblighi e
costi, molti dei quali attualmente non possono ancora essere valutati (ad esempio, la
questione del diritto di voto degli stranieri
a livello comunale).
– Un numero sempre maggiore di voci
respinge in linea di principio l’accordo
quadro perché l’adozione automatica de
facto del diritto e delle sentenze dell’UE
è una flagrante violazione della sovranità
della Svizzera e della libertà degli svizzeri
di regolare i propri affari (cfr. il prossimo
articolo di Pierre Yves Maillard, presidente dell’USS).
– A coronamento di tutto nella sessione
estiva, il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno chiaramente adottato
due mozioni che invitano il Consiglio fede-

Il Consiglio federale e la Commissione
europea giocano come il gatto con il topo
Alla luce di questi chiari risultati della consultazione, il Consiglio federale avrebbe dovuto
informare da tempo il Presidente Juncker che
l’accordo quadro auspicato da Bruxelles non
è in grado di ottenere la maggioranza in Svizzera e molto probabilmente sarà già respinto
in Parlamento, o al più tardi in sede referendaria. Invece, nella sua lettera del 7 giugno
alla Commissione europea, ha minimizzato
le gravi differenze interne. Dopo che il presidente della Commissione Juncker inizialmente era conciliante, pochi giorni dopo ha
fissato il termine irrealistico del 18 giugno
per i «chiarimenti».
Il fatto che il Presidente della Commissione Juncker abbia fretta non sorprende:
fino alla fine del suo periodo di scarso successo presso la sede centrale dell’UE (fine
ottobre), vuole almeno una firma da Berna,
se già non gliene viene concessa una da
Londra. Naturalmente, egli sa bene che
in Svizzera entro dieci giorni non succederà nulla, perché simili questioni di centrale importanza non si decidono certamente
nell’organo esecutivo. Anche se il Consiglio
federale dovesse firmare il progetto di trattato (speriamo che non lo faccia!), per essere
valido dovrebbe comunque essere ratificato.
Ciò richiederebbe l’approvazione del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e
infine del Sovrano.
Allo stesso tempo, dietro le quinte si dice
che Bruxelles e Berna si siano già «messi
d’accordo»: secondo la stampa quotidiana, ci
sono idee concrete «a livello tecnico» «come
questo potrebbe essere realizzato» («Neue
Zürcher Zeitung» del 21 giugno).
Così Jean-Claude Juncker ha recentemente qualificato la direttiva sui cittadini
dell’Unione e sul diritto di distacco (ossia
l’erosione delle misure di accompagnamento svizzere) come «ulteriore sviluppo
della libera circolazione delle persone», che
la Svizzera dovrebbe adottare tale quale,
e il divieto degli aiuti di Stato che dovrà
essere accettato. Qui non c›è nulla da «realizzare!» Non vogliamo ulteriori manovre
Continua a pag. 6

Discorso libero

pagina 6     

N˚ 3, settembre 2019

Il sistema della milizia svizzera – un quadro storico
del Dott. Phil. René Roca, Istituto di ricerca per la democrazia diretta1
ticolo 58 della Costituzione federale: «La
Svizzera ha un esercito. L’esercito svizzero
è organizzato fondamentalmente secondo il
principio di milizia.»5 Questo riferimento
nella Costituzione è, tra l’altro, l’unico riferimento al principio della milizia. Il principio della milizia politica rientra quindi
ampiamente nelle consuetudini costituzionali non scritte. Questo è probabilmente
il motivo per cui finora le è stata prestata
così poca attenzione nella ricerca storica e
di diritto costituzionale e nella letteratura
sulla vecchia Confederazione e sulla Svizzera moderna.

L’Associazione dei
Comuni Svizzeri
(ACS) ha dichiarato
il 2019 «L’anno del
lavoro della milizia». L’obiettivo è
quello di aumentare
la consapevolezza
s u l l ’i m p o r t a n z a
del principio della
René Roca (Foto mad) milizia per lo Stato
svizzero e di sensibilizzare maggiormente la popolazione a
riguardo. L’ACS promuove questo obiettivo
con eventi e informazioni (cfr. www.chgemeinden.ch). Il seguente testo è apparso in
versione abbreviata nel numero di maggio
2019 della rivista «Schweizer Gemeinde».
Definizione del «sistema di milizia»
Il termine «milizia» si riferisce ad un principio organizzativo diffuso nella vita pubblica
in Svizzera. Ogni cittadina e ogni cittadino
che si ritenga in grado di farlo può assumere
incarichi e svolgere compiti pubblici a tempo
parziale o su base volontaria. Il lavoro militante, tuttavia, rappresenta molto di più di un
part-time o attività onoraria al servizio della
comunità. Esso richiama piuttosto un’identità repubblicana che, se interiorizzata, è uno
dei pilastri più importanti della nostra cultura
politica svizzera. In questo senso, il principio
della milizia è ancora saldamente vincolato
alla cultura politica svizzera e strettamente
legato alla democrazia diretta.
Il termine «sistema di milizia», usato solo
in Svizzera, deriva dal sistema bellico (lat.
militia). «Milizia» è in realtà il termine usato
per descrivere le ronde o un esercito popolare, a differenza di un esercito permanente.
Il termine fu mutuato nel Seicento dalla militia latina «servizio militare; totalità dei soldati» e inizialmente fu usato soprattutto nella
sfera militare, poi anche in quella politica.
Radici storiche
Le origini storiche del principio della milizia
risalgono all’antica Grecia, più precisamente
alla democrazia attica e alla prima Repubblica Romana. Già allora il termine definiva
l’esercizio delle cariche civili. Nell’antica
polis, i proprietari terrieri liberi, indipendenti e abili alle armi discutevano e decidevano personalmente ogni singola questione
nell’Assemblea del Popolo. Inoltre, le cariche
politiche venivano generalmente distribuite
«Accordo quadro …»
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evasive e giochi disonesti, ma un Consiglio
federale aperto e sincero, sia nei confronti di
Bruxelles che dei suoi cittadini.
L’UE elimina gradualmente l’equivalenza
borsistica della Svizzera – entra in vigore
il piano B
Ora la mancata proroga dell’equivalenza borsistica più volte minacciata da Bruxelles sta
diventando realtà: il 27 giugno l’UE ha annunciato che dal 1° luglio non riconoscerà più la
borsa svizzera come equivalente. Le azioni di
società svizzere non potranno più essere negoziate nelle borse dell’UE. Tuttavia, questo non
ci sconvolge, perché il presidente Ueli Maurer,
capo del Dipartimento federale delle finanze,
da tempo ha in tasca un piano B. Secondo un
decreto del Consiglio federale del 30.11.2018,
a partire dal 1° gennaio 2019 le azioni svizzere
possono essere negoziate solo su borse estere
riconosciute dall’Autorità federale di vigilanza
sui mercati finanziari (Finma). Tuttavia, questo riconoscimento sarà concesso solo alle
borse che concedono diritti reciproci.2
Ingegnoso, vero? Ora tutti gli operatori
borsistici dell’UE devono acquistare o vendere le azioni di società svizzere sulla borsa
svizzera e quindi ritirare parte delle loro
negoziazioni dalla propria borsa valori. La
Radio SRF, in ogni caso, ha dedicato solo un
breve reportage a questo soggetto nell’Echo
der Zeit del 27 giugno, con il commento che
alcuni esperti, grazie alla nuova regolamentazione di borsa, si aspettavano addirittura una
ripresa del mercato azionario svizzero ....

Veduta dell’assemblea comunale all’aperto: fotografata nel 2013 a Oberrohdorf-Staretchewil (AG).
(Foto mad)

a breve termine per estrazione a rotazione.
Ciò basava sulla convinzione che ogni cittadino era obbligato e qualificato ad assumere
temporaneamente funzioni pubbliche (cosa
che oggi varrebbe una riflessione riguardo
all’esistenza o meno di un’adeguata educazione politica…).
Oltre alle radici antiche, altro fattore
importante furono sicuramente le antiche
istituzioni germaniche come il «Thing»,
che si basavano sull’antica legge germanica («Wer ehrbar ist , ist wehrbar» «Chi è
onorabile è in grado di difendersi»). Fin dal
tardo Medioevo, una delle eredità di questi
approcci all’idea di milizia è stata la democrazia cooperativa premoderna della Confederazione Svizzera. Ma ci sono anche chiari
riferimenti al principio della milizia nelle
città federali.
Niccolò Machiavelli (1469–1527) vide
nell’antica Confederazione il ritorno del principio romano dell’unità di cittadino e soldato,
e nel suo innovativo libro «Il Principe» ribadì
il principio secondo cui una repubblica come
la Confederazione doveva fare affidamento
sulle proprie truppe e non su truppe straniere. Per la vecchia Confederazione affermò
quindi: «Gli svizzeri superano tutti gli altri in
resistenza e libertà» («armatissimi e liberissimi»)2.

Le camere federali fanno sudare
il leader del DFAE Cassis
Nella sessione estiva i due Consigli hanno
approvato un’iniziativa vincolante che incarica il Consiglio federale di condurre ulteriori
negoziati con l’UE su diversi punti controversi.
Il 12 giugno il Consiglio degli Stati ha
chiesto un «miglior» risultato dei negoziati
con 22 voti contro 14 (6 astensioni) e il Consiglio nazionale con 122 voti contro 38 (24
astensioni). Al Consiglio degli Stati, ad esempio, il presidente del PS Christian Levrat (FR)
e il politico ticinese Filippo Lombardi hanno
espresso il proprio parere sulla necessità di
ulteriori negoziati. Nel Consiglio nazionale
una maggioranza di UDC, PPD, PS e Verdi
ha sostenuto la mozione, i consiglieri del
PLR e dei verdi liberali erano contrari, molti
del PS si sono astenuti.
Poiché l’UE respinge qualsiasi modifica al testo del trattato, il capo del DFAE
Ignazio Cassis si è ingarbugliato nel tentativo di appianare le differenze fondamentali tra il Parlamento e il Consiglio federale.
Nella sua lettera del 7 giugno alla Commissione europea, il Consiglio federale aveva
«confermato che l’esito delle trattative era
in gran parte nell’interesse della Svizzera»,
ma aveva chiesto chiarimenti sugli stessi tre
punti (protezione salariale, direttiva dei cittadini dell’UE, aiuti di Stato) che erano al
centro delle mozioni parlamentari: «L’orientamento del Consiglio federale è più o meno
in linea con questi primi tre punti. Quindi ci
si può legittimamente chiedere perché questi
tre punti devono ancora essere inclusi, se gli

Esercito della milizia
Il principio dell’esercito popolare che contrasta con l’esercito permanente in Svizzera
risale agli ordini tardo-medievali dei singoli luoghi federali. Jean-Jacques Rousseau
(1712–1778) aveva in mente il principio federale dell’esercito cittadino quando, nel 1772,
di ritorno dall’esilio svizzero, scrisse nella
sua perizia sulla revisione totale della costituzione polacca: «Tout citoyen doit être soldat par devoir, nul ne doit l’être par métier.
Tel fut le système militaire des Romains; tel
est aujourd’hui celui des Suisses; tel doit être
celui de tout État libre […]»3 Rousseau stabilisce così un legame positivo tra cittadino
e soldato, tra l’esercito di milizia e lo stato
liberale.
Seguendo l’esempio degli eserciti rivoluzionari francesi e americani, la prima costituzione nazionale, la Costituzione elvetica
del 1798, ha stabilito il principio della milizia nell’articolo 25: «Ogni cittadino è nato
soldato della patria».4 Le costituzioni cantonali rigenerate hanno poi adottato questo
principio a partire dal 1830. Le costituzioni
federali del 1848 e 1874 riconoscevano il
servizio militare generale e proibivano alla
Confederazione di tenere truppe permanenti.
Solo nel 1999 il sistema delle milizie militari è stato esplicitamente sancito dall’ar-

sviluppi vanno comunque in questa direzione».3 Fortunatamente con questa astuzia
non si è potuto dissuadere la maggioranza
del Consiglio degli Stati.
Nel Consiglio nazionale Ignazio Cassis ha poi confermato nolens volens ciò che
aveva escogitato con la Commissione europea. Il consigliere nazionale Thomas Matter
(UDC Zurigo) ha dichiarato più che chiesto: «Perché mai l’UE non vuole accettare
che escludiamo esplicitamente la direttiva
dei cittadini dell’Unione e che lo si scriva
in questo accordo quadro? Che escludiamo
gli aiuti di Stato e che garantiamo anche
la protezione dei salari? Perché l’UE non
vuole menzionarlo esplicitamente in questo accordo? Dal mio punto di vista, puzza
di imbroglio.» Il consigliere federale Cassis
ha risposto: «[…] Volevamo escluderlo dal
nostro accordo. L’UE voleva includerlo. Per
questo motivo è vero che oggi il progetto di
accordo istituzionale non dice una parola al
riguardo.»4
Il consigliere nazionale Matter con la sua
ultima frase ha colpito nel centro! E il consigliere federale Cassis è stato confrontato con
l’opposizione della grande maggioranza del
Consiglio nazionale.
Il giorno delle elezioni è giorno di paga
Il 20 ottobre, noi cittadini eleggeremo i
Consiglieri nazionali e, nella maggior parte
dei Cantoni, anche i Consiglieri degli Stati (le
elezioni del Consiglio degli Stati sono cantonali). Fino ad allora, vogliamo sapere da ogni
candidata e da ogni candidato se respinge
onestamente il trattato dettato da Bruxelles,

Il sistema delle milizie in politica
Fin dall’antichità vi sono accenni che il
sistema delle milizie è stato trasferito anche
alla sfera politica. Dal Duecento e Trecento rispettivamente, le suddette città federali e comuni rurali hanno ancorato l’idea
della milizia nella popolazione, si legga per
esempio la lettera federale del 1291 o altri
documenti costitutivi della Confederazione
svizzera.
Le radici politiche del sistema delle milizie si trovano quindi certamente nell’Ancien
Régime. Il principio di volontarietà e gratuità è confluito in numerose forme di organizzazione cooperativa sul territorio dell’attuale
Svizzera. Così la cooperativa si è affidata ai
più «coraggiosi», alla loro disponibilità a
fare giuramenti e sacrifici materiali per la
comunità. Inoltre, ebbe senza dubbio effetto
anche il principio cristiano della «Caritas»,
cioè l’obbligo di aiutare i malati, i disabili, i
poveri e i falliti, e questo si è riflettuto anche
in varie organizzazioni caritative di milizia
(come ad esempio i samaritani).
Il filosofo bernese del primo illuminismo
Beat Ludwig von Muralt (1665–1749) e
Isaac Iselin (1728–1782) di Basilea esigevano che la Svizzera creasse una propria
identità repubblicana. In questo contesto
hanno sottolineato l’idea della milizia e
il principio cooperativo, promuovendo
così una discussione sulle virtù con i loro
scritti filosofici. Valori repubblicani come il
coraggio, la parsimonia, l’aiuto reciproco,
la fiducia nel proprio giudizio e il disprezzo
per lo splendore cortigiano erano necessari per costruire un’immagine di sé nazionale e una repubblica comunale svizzera.
Heinrich Pestalozzi (1746–1827) e Philipp Albert Stapfer (1766–1840) svilupContinua a pag. 7

perché contraddice i principi costituzionali
fondamentali della Svizzera, o se vogliono
semplicemente rinviare la delicata questione
per essere rieletti.
Ciò vale anche per la questione di sapere
se il Parlamento si astiene sistematicamente
dall’approvare altri 1,3 miliardi di euro di
fondi di coesione, visto che l’Unione europea non riconosce più l’equivalenza della
borsa svizzera. Ciò è stato deciso dal Consiglio degli Stati nella sessione invernale e dal
Consiglio nazionale in primavera. Il fatto di
posticipare la decisione finale alla sessione
di dicembre – dopo le elezioni parlamentari!
– per evitare di «incastrare» il Parlamento,
come ha osservato un Consigliere nazionale
favorevole all’UE senza se e senza ma («St.
Galler Tagblatt» del 20 giugno), non è un
comportamento democratico. Prima delle
elezioni, noi elettori vorremmo sapere chi
sta dalla parte della Svizzera in questo gioco
a gatto con il topo.
•
1

2

3

4

Cfr. anche «L’accordo quadro istituzionale come
strumento dello State Building europeo» in:
Discorso libero no. 1, marzo 2019
«Ordinanza del 30 novembre 2018 sul riconoscimento dei centri di negoziazione esteri per la negoziazione di titoli di partecipazione di società con
sede in Svizzera», articolo 1
Dibattito al Consiglio degli Stati concernente la
mozione 19.3416 Negoziati complementari sull’accordo istituzionale con l’UE del 12.6.2019
Dibattito del Consiglio nazionale sulla mozione
19.3420 Negoziati complementari sull‘accordo istituzionale con l‘UE del 20 giugno 2019

(Traduzione Discorso libero)

Discorso libero

N˚ 3, settembre 2019     

pagina 7

«Salvare i trattati bilaterali, ma non a tutti i costi.»
mw. Oltre alla maggioranza dei parlamentari nazionali e cantonali di diversi partiti, i
sindacati (USS e Travail.Suisse*) si oppongono chiaramente a un accordo quadro che,
secondo Bruxelles, non riconoscerebbe i principi essenziali della concezione svizzera del
diritto e dello Stato.

zione, i Cantoni e i partner sociali. […] Travail.Suisse ritiene inaccettabile che le misure
di accompagnamento rientrino ora nell’ambito dell’accordo quadro istituzionale per
poi essere indebolite dalle normative UE.
L’indebolimento comprometterebbe seriamente il sostegno del percorso bilaterale».

«Per un accordo quadro, l’UE deve accettare la protezione salariale svizzera».
Ecco di seguito la posizione di Adrian Wüthrich, presidente di Travail.Suisse e consigliere nazionale PS di Berna:
«Travail.Suisse sostiene […] gli accordi
bilaterali con l’UE. Con la libera circolazione delle persone, tuttavia, la protezione
dei salari e delle condizioni di lavoro dei
lavoratori in Svizzera è assolutamente fondamentale. A tal fine sono state introdotte
le misure di accompagnamento, concepite e
attuate autonomamente in un sistema duale
di esecuzione che coinvolge la Confedera-

Fonte: Wüthrich, Adrian. Wichtige und richtige Weichenstellung in der Europapolitik. Travail.Suisse del
7 giugno

*

Travail.Suisse è un’associazione mantello indipendente di lavoratrici e lavoratori, di cui fanno
parte dieci associazioni con 150.000 membri. L’organizzazione è stata fondata il 1° gennaio 2003
dalle associazioni che in precedenza erano state
affiliate alla Federazione svizzera dei sindacati
cristiani e alla Federazione delle società svizzere
degli impiegati (vedi www.travailsuisse.ch/portraet/aufgabe_und_struktur).

«Senza ulteriori negoziati, questo accordo
non ha nessuna prospettiva».
Intervista a Pierre Yves Maillard, presidente
dell’Unione Sindacale Svizzera (USS). Radio
SRF, Echo der Zeit del 26 giugno, di Simone
Hulliger (estratti)
SRF: Pierre Yves Maillard si reca a Bruxelles
presso l’Unione sindacale europea, dove la
Svizzera gode di grande sostegno in quanto
«campione della protezione salariale».
Ritiene che ci sia un margine di compromesso nei negoziati con l’UE?
Maillard: Per quel che concerne l’accordo
quadro, siamo ancora molto lontani da una
soluzione.
La palla è anche nel vostro campo, quello dei
sindacati. Cosa ....
(interrompe): No, non lo direi, è davvero
una falsa dichiarazione. Lo diciamo da

molto tempo, ma ora entrambe le camere del
Parlamento hanno adottato richieste chiare,
e sulla questione della protezione dei salari
siamo d’accordo con il Parlamento. In altre
parole, vogliamo nuove trattative per difendere e preservare la nostra protezione salariale.
L’Unione europea afferma chiaramente che
non ci saranno nuovi negoziati.
Beh, ne prendiamo nota. Allora questo
accordo non ha nessuna prospettiva. […]
Non si tratta solo della regola degli otto
giorni [termine di registrazione per le società
di servizi straniere, mw], ma abbiamo una
protezione salariale molto chiara a livello
federale.
Nemmeno il Tribunale federale non può
fare nulla contro questa tutela salariale, perché non può rivedere le leggi federali, non
essendoci in Svizzera una giurisdizione
costituzionale.
Ma con questo accordo la Corte di giustizia europea avrebbe un’influenza decisiva
sulla nostra base giuridica per la protezione
dei salari. Questo è il problema fondamentale che abbiamo. Dobbiamo trovare una
soluzione per mantenere la protezione salariale svizzera autonoma.
E che aspetto dovrebbe avere questa soluzione?

Questo settore deve rimanere al di fuori del
meccanismo di adozione del diritto dell’UE
[…].
Ma questo è il punto centrale per l’Unione
europea, che non vuole fare concessioni alla
Svizzera in questo settore.
Sì, ecco perché è così difficile. E abbiamo
lo stesso problema con il servizio pubblico.
[…] Lo Stato [in Svizzera, mw] ha molte più
responsabilità, il servizio pubblico è garantito meglio qui che in molti paesi dell’UE.
Vogliamo proteggere queste legittime peculiarità. […]
Onorevole Maillard, un’escalation che
includa, ad esempio, il miliardo di coesione che il Parlamento si rifiuta di pagare,
potrebbe essere l’inizio della fine delle relazioni bilaterali con l’Unione europea?
Naturalmente il pericolo c’è […].
Ne vale la pena?
Sì, ne vale la pena. Vogliamo salvare gli
accordi bilaterali e lasciare che si sviluppino
nel futuro, ma non a qualsiasi prezzo. Non al
prezzo della protezione dei salari e del servizio pubblico. Altrimenti la popolazione dirà
no […].
•
(Traduzione Discorso libero)

Studio ETH – Neutralità ai massimi storici
rt. Lo studio del Politecnico federale di
Zurigo «Sicurezza 2019», pubblicato a maggio, registra, come ogni anno, l’atteggiamento attuale dei cittadini svizzeri in un
sondaggio rappresentativo al quale hanno
partecipato 1213 elettrici e elettori delle
grandi regioni linguistiche del Paese. Nono
stante i numerosi avvenimenti attuali e i
cambiamenti del clima politico generale a
livello nazionale e internazionale (conflitti
commerciali tra Cina e Stati Uniti, accordi
quadro con l’UE, ecc.) i risultati dell’inchiesta in rapporto agli anni precedenti sono
stabili. Di seguito elenchiamo brevemente
alcuni risultati.
• Il prossimo futuro della Svizzera viene
valutato con ottimismo dall’86% degli
intervistati. La situazione economica
generale, giudicata buona, e la fiducia nel
sistema politico del Paese (con la democra-

zia diretta, il Consiglio federale, un buon
sistema educativo, i sistemi sociali ben sviluppati e la neutralità svizzera) giocano un
ruolo essenziale.
• La fiducia nelle autorità e nelle istituzioni
è leggermente aumentata rispetto alle 8
istituzioni oggetto dell‘inchiesta (polizia,
tribunali, Consiglio federale, economia,
parlamento, esercito, media e partiti politici).
• Secondo i redattori, il dottor Tibor
Szvircsev Tresch (Accademia Militare della Scuola Politecnica federale
di Zurigo) e il professor Andreas Wenger (Centro per gli studi sulla sicurezza),
la difesa della neutralità è ad un «massimo storico» con il 96% di consensi. Ciò
è legato alla fornitura di buoni servizi e
alla mediazione nei conflitti internazionali (94%). Per l‘85%, la neutralità è

«Il sistema della milizia svizzera …»
continuazione da pagina 6

parono ulteriormente queste idee creando
un legame tra il repubblicanismo moderno
basato sull’idea della milizia e il primo
liberalismo svizzero.
A partire dal 1830 le costituzioni cantonali rigenerate hanno poi espressamente
trasferito il sistema della milizia ai comuni e
alla loro amministrazione autonoma. In tutti
gli affari pubblici i cittadini dovevano assumersi le proprie responsabilità nei confronti
della comunità. Su questa base fondava e
traeva la sua costante vitalità la forma di
governo repubblicano. Era quindi consuetudine che importanti incarichi statali non
fossero occupati da magistrati o funzionari
pubblici bensì da cittadini con una carica di
una certa durata.
Insieme alle associazioni, che nell’Ottocento ricevettero un impulso, il principio
della milizia dal punto di vista politico rappresenta ancora oggi, a livello comunale,
cantonale e federale, una caratteristica essenziale del nostro Stato federalista di democrazia diretta.
Riflessioni sul rafforzamento del lavoro
di milizia in Svizzera
Attualmente l’idea della milizia è sotto pressione perché sempre meno persone vogliono
rendersi disponibili per le attività onorarie.
Ecco alcune riflessioni conclusive su come il
principio della milizia potrebbe essere preservato e maggiormente saldato nella popolazione:

indissolubilmente legata all’idea svizzera
di Stato e il 64% considera la neutralità
come un motivo per cui la Svizzera non è
coinvolta in conflitti internazionali. Tuttavia, dal 2017 gli intervistati sono stati
divisi sul fatto che la neutralità possa
ancora essere protetta militarmente in
modo credibile.
• La situazione mondiale relativa alla politica estera e della sicurezza è vista in
modo più critico del 2018. In totale, il 73
per cento degli intervistati vede la situazione in modo pessimistico. La paura
dell‘attuale politica di potere delle grandi
potenze come USA, Russia e Cina, ma
anche della Turchia e della Corea del
Nord, influenza direttamente questa
valutazione. Sovente come motivo viene
citato anche il presidente degli Stati Uniti
Trump.

• D’altro canto, le relazioni tra la Svizzera e
gli Stati Uniti sono viste più positivamente
di prima.
• I quattro quinti degli intervistati vede
ancora la necessità dell‘esercito. L‘esercito di milizia è chiaramente favorito nei
confronti di un esercito professionista.
• L’avvicinamento all‘UE è visto positivamente solo in termini economici (85%),
mentre l’avvicinamento politico non è più
auspicabile (35%).
Nel complesso e nel corso degli anni, nelle
inchieste per la serie di studi sulla «sicurezza» si è manifestata tra gli intervistati una
comprensione stabile e consapevole dello
Stato.
•
Fonte: www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/specialinterest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/
Si2019
(Traduzione Discorso libero)
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1 L’educazione al significato e al valore
del principio della milizia deve iniziare
alla scuola elementare ed essere integrata
nell’insegnamento della storia svizzera.
2 Come soluzione per rafforzare di nuovo il
principio della milizia nella società vengono proposte delle fusioni di comuni.
Queste tuttavia distruggono il sistema della
milizia. Le fusioni dei comuni fanno sì che
meno persone vogliono essere coinvolte
attivamente e contribuire all’impostazione
societaria. Studi scientifici dimostrano che
questo a lungo termine indebolisce il bene
comune.

3 Il principio della milizia è importante
come fondamento etico della nostra
società democratica: «Lo spirito creativo, responsabilizzante e vitale insito
nell’idea della milizia era un terreno fertile su cui non poteva crescere l’impoverimento umano materiale e spirituale.
Non è forse vero che ancora oggi serve
una società permeata dallo spirito della
milizia per creare e sviluppare dei valori
culturali?»6
•
1

www.fidd.ch

2

3

4

5

6

Machiavelli, Niccolò. Der Fürst (Il principe), 1513,
XII.
Rousseau, Jean-Jacques. Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur sa réformation projetée, 1772, XII.
Costituzione della Repubblica elvetica del 12 aprile
1798, in: Kölz, Alfred (Hg.)
Costituzione federale della Confederazione svizzera, 1999, Art. 58
Röösli, Leonhard. Einleitung, in: Der Geist des
freiwilligen Dienens, Jahrbuch der Neuen Helveti
schen Gesellschaft (NHG), 1986, pag. 2
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Con dignità nel fiume della vita!
di Heinz Schwirten e Werner Voss
L’immagine della persona anziana in pubblico risulta spesso distorta e irreale. A proposito di pensionati, circolano immagini di
anziani fragili seduti sulla panchina del parco
che tengono un bastone da passeggio con
mani ossute. Oppure l’anziano è raffigurato
con i capelli grigi che cammina curvo sul suo
deambulatore o viene spinto sul marciapiede
in sedia a rotelle; è anche lento nei suoi pensieri e già un po’ confuso.
Questi stereotipi vanno contrastati decisamente, perché ogni persona, anche anziana,
ha sempre una dignità, perché è un essere
umano e rimane tale fino alla morte, anche
se fragile. La vita di tutti gli esseri umani (in
particolare degli anziani) non deve essere
assoggettata al pensiero economico coercitivo, cioè alla sua pura funzionalità per
quanto riguarda il rapporto costi-benefici. La
mania giovanile, secondo la quale l’uomo è
giudicato dall’aspetto e dall’efficienza, non
deve essere il criterio per la convivenza delle
generazioni, perché allora la persona stessa
non è più al centro dell’attenzione, ma è soggetta a regole economiche neoliberali.
La polarizzazione tra giovani e vecchi,
nel senso di «dobbiamo lavorare sodo per
gli anziani», è un veleno per la convivenza
in una società. Serve piuttosto una fecondazione reciproca; i ragazzi possono orientarsi
verso gli anziani – perché questi hanno più
esperienza di vita. D’altro canto, i giovani
possono aiutare le persone anziane, ad esempio nell’impiego di mezzi di lavoro digitali.
In questo modo si possono creare nuovi spazi
d’incontro, che possono far uscire anziani, ma
anche giovani, dall’isolamento e dalla solitudine, permettendo loro così una convivenza
conforme alla loro natura sociale. In questo
modo si creano, soprattutto per i più giovani,
dei contro-mondi alla digitalizzazione i cui
mondi sono troppo sovente superficiali. Che
la vita in età avanzata può essere molto degna
di essere vissuta dà speranza ai giovani. Gli
esseri umani sviluppano la loro creatività
anche in età avanzata attraverso lo scambio
di idee con i giovani, e viceversa.
Si devono valorizzare le belle opportunità
che si presentano con l’invecchiamento. Le

«La mania giovanile, secondo la quale l’uomo è giudicato dall’aspetto
e dall’efficienza, non deve essere il criterio per la convivenza delle
generazioni, perché allora la persona stessa non è più al centro dell’attenzione, ma è soggetta a regole economiche neoliberali.»
esperienze vissute possono essere trasmesse.
Se pensiamo al volontariato, sono soprattutto
i pensionati che si impegnano per il bene
comune a livello comunale. Altri esempi sono
le società sportive, i mentori della lettura, i
ristoranti del cuore, gli aiuti ai rifugiati, ecc.
Per questo è necessario risvegliare le
potenzialità addormentate, scoperchiare
tesori nascosti per attingere a risorse inimma-

ginabili e sviluppare le capacità trasmettendo
apprezzamento, sperimentando la stima della
propria controparte.
L’unione sociale può essere promossa in
particolare, ma non esclusivamente, da coloro
che stanno lasciando la vita professionale
(terza età) e hanno improvvisamente molto
tempo libero a disposizione. Dedicandosi ai
loro simili della quarta età (vecchiaia), tro-

vano un compito che dà significato e soddisfazione.
Le attività sportive in comunità possono contribuirvi in modo significativo. Gli
sport di riabilitazione per persone affette da
demenza offrono testimonianze esemplari
di stabilizzazione delle capacità cognitive, psicosociali e fisiche (vedi riquadro).
Buon umore, gioia di vivere e divertimento
sono fattori importanti che, accanto all’attività fisica, sono decisivi per il benessere
di entrambe le parti. I partecipanti sperimentano la condivisione, la stima e la
solidarietà interpersonale, che a sua volta
aumenta la loro propria autostima. In una
simile atmosfera si forma in modo naturale
un’antitesi al declino dei valori nella nostra
società.
•

Le mie esperienze come formatore nella riabilitazione fisica di persone affette da demenza
wv. Da 8 anni ormai ho acquisito con
grande piacere esperienze di sport preventivi con diversi gruppi – con la ginnastica sciistica, il rinforzo della schiena e il
fitness in generale.
Qualche settimana fa ho iniziato il
lavoro in un nuovo ambito, dopo aver
acquisito con successo la mia licenza di
istruttore di riabilitazione sportiva neurologica presso il Behinderten- und Rehasportverband Nordheim-Westfalen.
Ho affrontato il mio nuovo compito
senza una grande preparazione e ho
notato come, dopo alcuni ostacoli, da
lezione a lezione, mi sono trovato sempre
meglio. Ho cominciato a capire che anche
le persone con un alto grado di disabilità,
sedute su una sedia a rotelle, si possono
motivare a muoversi, naturalmente entro
i limiti delle loro possibilità, se si dimostra il proprio interesse per loro. L’ho sperimentato con una partecipante, seduta
immobile, con lo sguardo fisso, su una
sedia a rotelle. Durante la prima lezione,
improvvisamente sorrise e ha cominciato
a girare i suoi piedi e a gettare in alto le
braccia. Ero piuttosto sorpreso dell’atti-

vità che sono stato in grado di provocare.
Qualcosa di simile mi accadde con una
partecipante, altrimenti più incline all’aggressività, alla quale diedi in mano una
palla di Redondo, mostrandole con l’aiuto
di mimiche e gesti, ciò che doveva fare.
Improvvisamente, imitandomi, ha cominciato anche lei a modellare la palla con le
sue dita, portandola da una mano all’altra, sorridendo. Il mio cuore si è aperto nel
vero senso della parola!
Per me è interessante sperimentare
come i partecipanti un po’ più in forma
siano in grado di eseguire esercizi di
motricità fina, ad esempio premendo una
molletta per biancheria con i pollici e poi,
alternativamente, con tutte le dita.
Ho fatto esperienze simili con altri esercizi, che all’inizio volevo tralasciare, perché
richiedono molta abilità e, con mio grande
stupore, alcune persone sono riusciti a farli.
Al successo è seguito il mio elogio.
Gettare piccoli sacchi o sottobicchieri di
birra in stile frisbee, partendo dal cerchio di
sedie, in un recipiente piazzato nel mezzo
è stato un successo per tutti, cosa che ha
aumento notevolmente la loro autostima.

Ogni lezione di esercitazioni inizia e termina con un rituale di tipo ludico e si basa
su versi, che molti articolano già dopo
poche unità di allenamento. Semplicemente meraviglioso!
Un gentiluomo del gruppo è sempre
molto disponibile e alla fine mi porge la
giacca da allenamento e mi aiuta a raccogliere le piccole attrezzature sportive
come sottobicchieri di birra, palloncini e
sacchetti.
Nel complesso, per me è un’attività
molto appagante, come un balsamo per
l’anima.
È interessante anche sperimentare
quanto sia ampio lo spettro degli sport,
a partire dagli sport professionali di alto
livello, molto commercializzati, a quelli
hobbistici ambiziosi, agli sport popolari, di
prevenzione, di salute e agli sport di riabilitazione per persone disabili.
Per quest’ultimi in primo piano c’è lo
sport, il gioco, il divertimento, l’esercizio
fisico, con tutti i loro effetti bio-psicosociali positivi.
(Traduzione Discorso libero)

«Fête des Vignerons» e le elezioni federali del prossimo autunno
di Ursula Felber
Quest’estate Vevey è stata per una volta la
«capitale» della Svizzera. Mille treni speciali hanno portato persone da tutte le parti
del Paese al lago Lemano. Per tre settimane
questa città, con la sua eccezionale arena
all’aperto, è stata il centro della Svizzera.
Quasi ogni giorno un cantone diverso o un
gruppo di cantoni con una delegazione più o
meno numerosa ha reso visita alla città viticola. Già alla stazione gli ospiti sono stati
accolti con musica e condotti nell’area del
festival. Ogni cantone ha presentato le sue
peculiarità, le sue specialità, con una sfilata,
un discorso di un membro del governo, con
musica, danze, canti ecc. L’orgoglio del proprio cantone era evidente a tutti gli interessati. Tra i visitatori vigeva un chiaro senso
di gioia e spesso di stupore su ciò che veniva
loro offerto: la «Fête des Vignerons», la
grande festa della viticoltura nel corso delle
stagioni. Era la 12° edizione del festival dal
1797.
Più di 5500 attori volontari hanno interpretato il loro ruolo con molto impegno e
passione, così da creare un’atmosfera carismatica per l’intero spettacolo. Più di 3000
volontari sono stati coinvolti nel festival,
hanno distribuito programmi, opuscoli, dato
spiegazioni sul festival, mostrato la strada per
l’arena, ecc.

In realtà volevamo passare due giorni a
Vevey, ma alla fine siamo rimasti otto giorni.
L’atmosfera allegra di tutta la città e ciò che
c’era da vedere, da sentire, da sperimentare
dalla mattina alla sera ci ha fatto rimanere.
Ovunque abbiamo potuto ammirare i partecipanti con i loro meravigliosi costumi fatti su
misura. Erano felici di parlarci del loro ruolo,
della loro motivazione a partecipare, del loro
abbigliamento, ecc. Così abbiamo potuto far
uso delle nostre conoscenze di francese. Ma
anche molti romandi cercavano di mettere in
pratica le loro conoscenze di tedesco. Con
il loro entusiasmo per il festival gli attori ci
hanno contagiati e hanno espresso la loro gratitudine alle tante persone provenienti da ogni
parte della Svizzera e dall’estero che hanno
trovato la via per Vevey. Chi erano gli attori?
Molti genitori con i loro figli, donne, uomini,
anziani, giovani, di diverse nazionalità, persone sane o disabili, tutti con volti felici e
contenti. La progettazione è durata anni,
durante più di un anno sono stati decisi e provati i ruoli. Quanto entusiasmo su base volontaria, tutti di buon umore. Non è straordinario?
Da 200 anni gli agricoltori di Friburgo con
le mucche e la loro canzone «Lyoba – Ranz
des Vaches» sono parte integrante della Fête
des Vignerons. Ogni anno, l’11 novembre, il
giorno di Martin’s Day, gli agricoltori della
regione di Friburgo portano i loro prodotti,

«Fête des Vignerons»
uf. La «Fête des Vignerons» è una festa del
vino svizzero che ha luogo ogni 20-25 anni
a Vevey, nel cantone di Vaud, dal 1797. Nel
dicembre 2016 il festival è stato inserito
come prima tradizione viva della Svizzera
nell’elenco del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. La vicina regione vinicola del Lavaux è patrimonio mondiale
dell’UNESCO dal 2007. Dal 18 luglio all’11

agosto 2019 si è svolto il 12° festival, 20
anni dopo il precedente. In 21 spettacoli,
il ciclo di vita del vino nel corso delle stagioni è stato presentato a circa 20’000
spettatori sotto forma di immagini e dialoghi. L’attenzione è rivolta alla storia dei
viticoltori e al loro artigianato, alle relazioni umane e ai vigneti del Lavaux, sopra
il lago Lemano.

Gruppo folcloristico del canton Friburgo. Ogni cantone si presenta con le sue peculiarità,
le sue specialità, una sfilata, musica, danza, canti popolari, ecc. (foto: www.fetesdesvignerons.ch;
07-20_cortege-fribourg_samuel-rubio_ fete-des-vignerons.jpg)

soprattutto formaggio, al mercato di Vevey,
nel canton Vaud, dove viene venduto il vino
della regione del Lavaux. L’amicizia e la solidarietà tra i due Cantoni è evidente.
Alla «Fête des Vignerons», ho avuto modo
di osservare e fare esperienze che potrebbero
essere innovative per la convivenza nel nostro
paese. L’intero festival si è svolto in un’atmosfera tranquilla, non ho mai notato aggressività o avuto sensazioni di malessere. Il fatto
che una manifestazione del genere possa
svolgersi nel corso di così tanti giorni e con
numerose persone così diverse in uno spazio
limitato testimonia una buona pianificazione
e la volontà comune di avere successo.
In autunno avranno luogo le elezioni parlamentari federali. Un evento politico molto
importante per il futuro del nostro Paese. Vor-

rei potervi ritrovare un po’ dell’atmosfera di
Vevey, ovvero l’impegno di andare avanti
uniti. Invece di discussioni di parte, insinuazioni, false informazioni, che abbiamo
constatato più volte negli ultimi anni, mi
auguro che noi tutti restiamo aperti, senza
voler essere migliori, senza cercare il
confronto. Si tratta di trovare un denominatore comune e di ricordarci delle preziose tradizioni dei nostri antenati.
Dovremmo concentrarci sulla gioia e sul
desiderio di collaborare per il nostro paese,
così da poter continuare la convivenza in
libertà, indipendenza e pace. Abbiamo bisogno
del rispetto per gli altri e delle loro opinioni,
ciò dovrebbe essere il criterio per valutare chi
eleggere alle camere federali a Berna.
•
(Traduzione Discorso libero)

