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Siamo in presenza di lotte per il potere mondiale
Il capitalismo finanziario di Hong Kong persiste nel mantenere via libera alla criminalità

di Kevin Zeese* e Margaret Flowers*

Hong Kong, al mondo, è uno degli esempi 
più estremi di capitalismo finanziario neoli-
berale. Di conseguenza, numerosi suoi abi-
tanti soffrono di una grande insicurezza 
economica; questo, in una città che conta 93 
miliardari e con ciò si situa in seconda posi-
zione nella classifica mondiale.

Hong Kong, in seguito alle guerre dell’op-
pio (1839–1860), soffre per essere stata 
durante un periodo di 150 anni una colo-
nia britannica. I britannici avevano instau-
rato un sistema economico capitalista in una 
città nella cui storia non ha mai vissuto un 
periodo di governo autonomo. Quando i bri-
tannici si sono ritirati, hanno negoziato un 
accordo con la Cina, impedendo a quest’ul-
tima di modificarlo nei 50 anni a venire, 
trasformandola di fatto in una regione ammi-
nistrativa speciale (RAS).

La Cina non può porre rimedio alle soffe-
renze della popolazione di Hong Kong. Il ter-
mine «un paese, due sistemi» implica che il 
suo capitalismo estremo coesista indipenden-
temente dal sistema nazionalizzato cinese. Il 

sistema politico di Hong Kong è quindi inso-
lito. Ad esempio, la metà dei seggi del suo 
Parlamento sono riservati a rappresentanti 
con interessi commerciali, il che significa che 
le multinazionali votano le leggi.

Hong Kong è un centro dell’alta finanza 
e allo stesso tempo un centro di criminalità 
finanziaria. Tra il 2013 e il 2017, il numero 
di operazioni sospette segnalate alle forze 
dell’ordine è aumentato da 32 907 a 92 115, 
ma il numero di procedimenti penali è sceso 
da 167 nel 2014 a 103 nel 2017. Le condanne 
sono risultate in caduta libera a tal punto che 
nel 2017 una sola persona è stata condannata 
a più di sei anni di reclusione.

Il problema non è né il progetto di legge 
sull’estradizione, proclamato quale prete-
sto per scatenare le proteste, né la Cina, ma 
l’economia e il governo di Hong Kong.

Il progetto di legge sull’estradizione

La giustificazione addotta per le recenti pro-
teste, come abbiamo visto, è un progetto di 
legge sull’estradizione. Quest’ultimo è stato 
elaborato poiché finora non esistono mezzi 
legali per impedire ai criminali di sottrarsi 
all’azione penale qualora si rifugiano in quel 
di Hong Kong. Tale progetto è stato presen-
tato dal governo di Hong Kong nel febbraio 
2019 allo scopo di instaurare un meccanismo 
di trasferimento dei fuggitivi da Hong Kong a 
Taiwan, Macao o Cina continentale. 

Le leggi di estradizione sono conformi alle 
norme giuridiche internazionali dei Paesi e 
all’interno degli stessi (ad esempio negli Stati 
federali). Poiché Hong Kong appartiene alla 
Cina, si tratta di una questione fondamentale. 
Per garantire che una persona sia perseguita 
e processata sulla scena del crimine, il depu-
tato pro-democratico Martin Lee già nel 1998 
aveva proposto una legge simile a quella che 
ora egli rifiuta.

La richiesta per un tale progetto di legge 
ha avuto luogo nel 2018, quando Chan Tong-
kai, un residente di Hong Kong, avrebbe 
ucciso la sua ragazza incinta Poon Hiu-wing 
a Taiwan per in seguito rientrare a Hong 
Kong. Chan ha ammesso alla polizia di Hong 
Kong di aver ucciso Poon, ma la polizia non 
ha potuto accusarlo di omicidio o estradarlo 
a Taiwan poiché non esisteva nessun accordo 
in tal senso. 

Il progetto di legge prevedeva 46 tipi 
di reati riconosciuti come gravi in tutto il 
mondo. Questi includono omicidi, stupri e 
reati sessuali, aggressioni, rapimenti, infra-
zioni contro le regole dell’immigrazione 
e reati in materia di droghe nonché i reati 
contro la proprietà, come rapina, furto con 
scasso, incendio doloso e altri reati comuni. 
Sono stati inclusi anche i reati economici e 
finanziari. 

Mesi prima delle proteste di piazza, il 
mondo degli affari si è espresso contro tale 
progetto di legge. I due partiti di Hong Kong 
favorevoli alle imprese, hanno chiesto al 
governo di eliminare la criminalità econo-
mica e finanziaria dall’elenco dei reati orien-
tati verso un futuro accordo di estradizione. 
La pressione dei pesi massimi dell’economia 
cittadina aumentò. La Camera di commer-
cio statunitense AmCham, un’organizza-
zione vecchia di 50 anni che rappresenta più 
di 1200 aziende statunitensi operanti a Hong 
Kong, ha respinto il disegno di legge. 

L’AmCham ha dichiarato che dannegge-
rebbe la reputazione della città: nel senso che 
«Qualsiasi cambiamento del regime di estra-
dizione che porterebbe ad un significativo 

aumento delle possibilità di arrestare e trasfe-
rire dirigenti di imprese internazionali resi-
denti o in transito da Hong Kong a seguito di 
un’accusa di criminalità economica da parte 
del governo centrale […] minaccerebbe la 
percezione di Hong Kong come rifugio 
sicuro e protetto per le attività commerciali 
internazionali».

Kurt Tong, il più alto diplomatico ameri-
cano a Hong Kong, ha dichiarato in marzo 
che tale proposta potrebbe complicare le rela-
zioni tra Washington e Hong Kong. Infatti, 
il Center for International Private Enter-
prise, un braccio del National Endowment for 
Democracy (NED – una filiale della CIA), ha 
affermato che la legge proposta metterebbe 
in pericolo la libertà economica, provocando 
la fuga di capitali e mettendo a repentaglio lo 
status di Hong Kong quale centro del com-
mercio globale. In tal senso ci si è riferiti ad 
una lettera trasversale firmata da otto membri 
del Congresso americano che si sono opposti 
al progetto di legge, tra cui i senatori Marco 
Rubio, Tom Cotton e Steve Daines, nonché 
dai membri della Camera dei rappresentanti 
Jim McGovern, Ben McAdams, Chris Smith, 
Tom Suozzi e Brian Mast.

I promotori del progetto di legge hanno 
risposto escludendo nove reati economici 
elencati dall’azione penale e prevedendo 
l’estradizione solo per i reati punibili con 
almeno sette anni di reclusione. Tuttavia que-
sti cambiamenti non hanno soddisfatto i rap-
presentanti del «Big Business». 

Le proteste di massa e il ruolo degli USA

Dopo questa disputa sulla legge, l’opposizione 
è aumentata e ha creato una coalizione con lo 
scopo di organizzare le proteste. Come rife-
risce Alexander Rubinstein, «la coalizione 
citata dai media di Hong Kong, compresi il 
‹South China Morning Post› e la ‹Hong Kong 
Free Press›, come organizzatrice delle mani-
festazioni contro l’estradizione, è denominata 
‹Civil Human Rights Front›. L’HKHRM [Hong 
Kong Human Rights Monitor] finanziato dal 
NED, la Hong Kong Confederation of Trade 
Unios, la Hong Kong Journalists Association, 
il Civic Party, il Labour Party e il Democratic 
Party sono elencati come membri della coali-
zione sul sito web dell’organizzazione». Solo 
HKHRM ha ricevuto più di 1,9 milioni di dol-
lari dal NED tra il 1995 e il 2013. Le grandi 
proteste sono iniziate a giugno.

A partire dal 1996, la costituzione del 
movimento anticinese a Hong Kong è un pro-
getto a lungo termine targato NED. Nel 2012, 
la NED ha investito 460.000 dollari attraverso 
il suo intermediario del National Democratic 
Institute per sviluppare, in particolare tra gli 
studenti universitari, il movimento contro la 
Cina (noto anche come movimento a favore 
della democrazia). Due anni dopo hanno 
avuto luogo le proteste di massa «Occupy 
Central». In una lettera aperta del 2016 a 
Kurt Tong, sono stati menzionati questi e altri 
fondi NED e a Tong è stato chiesto se gli Stati 
Uniti avrebbero finanziato a Hong Kong un 
movimento per l’indipendenza. 

Nel corso delle proteste, in un albergo di 
Hong Kong, gli organizzatori sono stati foto-
grafati durante un incontro con Julie Eadeh, 
capo del dipartimento politico del Consolato 
Generale degli Stati Uniti. Anche a Washing-
ton i falchi anticinesi si sono incontrati con 
il vicepresidente Pence, il segretario di Stato 
Pompeo, il consigliere per la sicurezza nazio-
nale John Bolton, il senatore Marco Rubio e 
il rappresentante Eliot Engel, presidente della 

House Committee on Foreign Affairs [Comi-
tato permanente della Camera dei depu-
tati USA che si occupa di progetti di legge 
e di analisi relativi a relazioni internazionali 
degli USA, ndt]. Larry Diamond, coeditore 
delle pubblicazioni della NED e copresidente 
della ricerca, ha incoraggiato pubblicamente i 
dimostranti. Ha trasmesso un messaggio video 
di sostegno durante la loro manifestazione nel 
fine settimana del 17–18 agosto 2019.

Le proteste includevano numerosi elementi 
propri alle rivoluzioni di colore influenzate 
dagli Stati Uniti, come la tattica dell’uso della 
forza – attacchi ai presenti, ai media, alla poli-
zia e alle organizzazioni di soccorso. Tattiche 
simili, come per esempio le barricate di strada 
abbinate alla violenza sono state praticate in 
Ucraina, Nicaragua e Venezuela. I funzionari 
americani e i media occidentali hanno criticato 
la reazione del governo durante queste vio-
lente proteste; mentre hanno taciuto l’estrema 
violenza della polizia contro i Giubbotti gialli 
in Francia. I dimostranti hanno pure ricorso a 
delle tecniche di sciame e all’invio di sofisti-
cati messaggi sulla rete sociale a persone spe-
cifiche negli Stati Uniti.

Le proteste di massa continuano. Il 9 
luglio, il capo del governo Carrie Lam ha 
notificato l’abrogazione del progetto di 
legge. I manifestanti ora chiedono che tale 
disegno sia definitivamente ritirato, che Lam 
si dimetta e che la polizia sia sottoposta ad 
un’inchiesta.

Qual è l’origine  
del malcontento a Hong Kong?

La fonte dei disordini a Hong Kong è l’incer-
tezza economica innescata dal capitalismo. 
Nel 1997, la Gran Bretagna e la Cina hanno 
pattuito di mantenere per 50 anni «il vecchio 
sistema capitalista». 

Hong Kong è stata classificata nell’Heri-
tage’s Index of Economic Freedom [Indice 
per libertà economica della Fondazione Heri-
tage] come l’economia più libera del mondo 
dal 1995, anno in cui l’indice è comparso 
per la prima volta. Nel 1990, Hong Kong è 
stata descritta da Milton Friedman come il 
miglior esempio di economia di libero mer-
cato. La classificazione si basa su imposte 
basse, normative non vincolanti, forti diritti 
di proprietà, libertà d’impresa e apertura al 
commercio globale. 

Graeme Maxton scrive nel «South China 
Morning Post»: «L’unico modo per ristabi-
lire l’ordine è la modifica radicale della poli-

Kevin Zeese  
(Foto wikipedia)

Margaret Flowers  
(Foto rtamerica)

dl. Il 15 ottobre la Camera dei rappre-
sentanti degli Stati Uniti ha adottato 
un disegno di legge che autorizza gli 
Stati Uniti a riesaminare la «situazione 
dei diritti umani» a Hong Kong e, se 
necessario, a imporre sanzioni contro 
la Cina («Hong Kong Human Rights 
and Democracy Act»). Questo pro-
getto, che il Senato deve ancora appro-
vare, interferisce con il delicato status 
speciale di Hong Kong e metterebbe il 
Presidente Donald Trump in difficoltà 
durante i fragili negoziati doganali con 
la Cina. Il governo cinese si è di nuovo 
lamentato dell’ingerenza degli Stati 
Uniti negli affari interni della Cina. Uno 
dei pochi giornali europei a riferirne è 
stato «Le Figaro» del 16 ottobre.

** Kevin Zeese è una persona politicamente ingag-
giata negli Stati Uniti che ha svolto un ruolo di 
primo piano in svariati movimenti pacifisti. Si è 
pure impegnato per garantire agli elettori la trac-
ciabilità delle schede elettorali. 

** Margaret Flowers è una pediatra del Maryland e 
candidata verde al Senato degli Stati Uniti. È co-
direttrice di Popular Resistance.org e consulente 
del Comitato dell’associazione «Medici per un pro-
gramma sanitario nazionale per la salute pubblica» 
e membro del Comitato dell’associazione «Il ser-
vizio sanitario del Maryland è una campagna per i 
diritti umani».
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tica economica di Hong Kong. Dopo decenni 
di immobilismo praticamente totale e aver 
lasciato imperare il libero mercato, è tempo 
che il governo di Hong Kong faccia il suo 
dovere; cioè governare nell’interesse della 
maggioranza».

Il progetto di legge sull’estradizione, 
Carrie Lam o la Cina non sono i problemi. 
Ciò a cui stiamo assistendo è un’econo-
mia neoliberale senza limiti, descritta come 
libero mercato sotto l’influenza degli ste-
roidi. L’economia di Hong Kong è dimi-
nuita rispetto al prodotto interno lordo (PIL) 
cinese, passando dal suo valore massimo 
del 27% nel 1993 a meno del 3% nel 2017. 
Durante questo periodo, la Cina ha registrato 
un’enorme crescita con la sua economia di 
mercato, questo, anche nella vicina città di 
Shenzhen, mentre Hong Kong non ha vissuto 
niente di simile. 

Sara Flounders ha dichirato: «Da 10 anni i 
salari a Hong Kong stagnano, mentre gli affitti 
sono aumentati del 300%; essa è la città più 
costosa del mondo. A Shenzhen i salari sono 
aumentati dell’8% ogni anno, e stanno per 
essere completati più di un milione di nuovi 
alloggi pubblici sostenibili e a basso costo».

Hong Kong ha gli affitti più elevati al 
mondo, con un crescente divario di ricchezza 

e un tasso di povertà del 20%. Secondo la 
Banca Mondiale, il tasso di povertà in Cina è 
sceso dall’88% nel 1981 allo 0,7% nel 2015.

Hong Kong nel contesto cinese

Ellen Brown scrive in «Neoliberalism Has 
Met Its Match in China» [«Il Neoliberali-
smo ha trovato il suo simile in China»] che 
il governo cinese possiede l’80% delle ban-
che che concedono prestiti vantaggiosi alle 
aziende e sovvenzionano il costo della mano 
d’opera. Gli Stati Uniti considerano le sov-
venzioni all’economia cinese come un van-
taggio commerciale sleale, mentre la Cina 
ritiene che la crescita pianificata a lungo ter-
mine sia più saggia dei guadagni a breve ter-
mine a favore degli azionisti.

Il modello cinese di capitalismo control-
lato dallo Stato (alcuni lo chiamano una 
sorta di socialismo) ha consentito a 800 
milioni di persone di uscire dalla povertà e 
ha costituito una classe media di oltre 420 
milioni di persone, passando dal 4% nel 
2002 al 31%. Secondo la rivista Fortune 
500, le dodici maggiori aziende cinesi sono 
tutte di proprietà dello Stato e sovvenzio-
nate, tra cui petrolio, energia solare, teleco-
municazioni, ingegneria meccanica, edilizia, 
banche e industria automobilistica. Secondo 
la CIA, il FMI e la Banca Mondiale, la Cina 
ha il secondo più grande PIL e la più grande 
economia basata sul PIL, a parità del potere 
d’acquisto. 

La Cina ha notevoli problemi. Ogni anno 
ci sono migliaia di dimostrazioni documen-
tate, scioperi e azioni sindacali, serie sfide 
ambientali, disuguaglianze e un controllo 
sociale per il tramite di tecnologie di sorve-
glianza. Le modalità con cui la Cina saprà 
rispondere a queste sfide è un test che met-
terà alla prova il suo sistema di governo. 

La Cina descrive se stessa come una 
democrazia all’esterno dei partiti. Gli altri 
otto «partiti democratici» legali che parte-
cipano al sistema politico cooperano con il 
Partito Comunista senza competere con esso. 
Ci sono anche elezioni locali per i candidati 
che si occupano di questioni fondamentali. 
La Cina considera la democrazia e l’econo-
mia occidentali come imperfette e non cerca 
di imitarle, essa preferisce realizzare un pro-
prio sistema.

La Cina è guidata da ingegneri e scienziati, 
non da avvocati e uomini d’affari. Le deci-
sioni politiche sono prese in funzione della 
ricerca e della sperimentazione. Ogni città 
e ogni distretto sono coinvolti in una sorta 
di sperimentazione che include le zone di 
libero scambio, la riduzione della povertà e 
le riforme dell’istruzione. «Ci sono scuole 
pilota, città pilota, ospedali pilota, mercati 
pilota, pilota per tutto ciò che avviene sotto 
il sole. L’intera Cina, in realtà, è un enorme 
portafoglio di sperimentazione, con sindaci 
e governatori di provincia in qualità di ricer-
catori prioritari. In un simile sistema, Hong 

Kong potrebbe essere vista come un esperi-
mento per il capitalismo neoliberale.

Il Partito comunista sa che per rimanere 
al potere deve combattere le disuguaglianze 
e orientare la propria economia verso un 
modello più efficace ed ecologico. Pechino 
ha prefissato l’anno 2050 per diventare una 
«società socialista», e per raggiungere questo 
obiettivo si cercano miglioramenti in campo 
sociale, lavorativo e ambientale.

Dove si inserisce Hong Kong in questi piani 
a lungo termine? In vista del 2047, anno di 
scadenza dell’accordo, il Regno Unito, gli 
Stati Uniti e le altre potenze occidentali stanno 
lavorando per mantenere la loro distopia capi-
talista a Hong Kong e costruire un consenso in 
prospettiva di un conflitto a lungo termine con 
la Cina. Le proteste contro la Cina ispirate e 
istigate dal NED a Hong Kong fanno parte di 
questa campagna a lungo termine.

L’evoluzione di questo conflitto di sistemi 
economici e politici dipenderà dalla capacità 
della Cina di affrontare le sue contraddizioni, 
dalla capacità di Hong Kong di affrontare alla 
fonte i suoi problemi e dalla capacità dell’im-
pero americano di mantenere il suo domi-
nio monetario, politico e militare. Gli attuali 
conflitti a Hong Kong hanno le loro radici in 
tutte queste realtà.      •
Fonte: www.nationofchange.org/2019/08/19/hong-
kong-in-the-crosshairs-of-global-power-and-ideolo-
gical-struggles, 19 agosto 2019
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Donald Trump ha chiaramente criticato  
le guerre degli Stati Uniti in Medio Oriente

di Karl Müller

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump 
ha dichiarato che le guerre degli Stati Uniti 
in Medio Oriente sono state «la peggiore 
decisione mai presa nella storia del no stro 
paese». Invece di un ampio sostegno, ha 
incontrato massicce critiche da parte della 
fazione di guerra della NATO.

Il 9 ottobre il Presidente degli Stati Uniti 
ha reagito con un significativo messaggio 
Twitter alle accuse contro la sua decisione 
di ritirare le truppe statunitensi dalla Siria 
settentrionale.

Questo messaggio diceva:

«Gli Stati Uniti hanno speso OTTO 
BILIONI DI DOLLARI per i combattimenti 
e il mantenimento dell’ordine nel Medio 
Oriente. Migliaia dei nostri grandiosi sol-
dati sono morti o sono stati gravemente 
feriti. Milioni di persone sono morte dalla 
parte opposta. INTERVENIRE IN MEDIO 
ORIENTE È LA PEGGIORE DECI-
SIONE MAI PRESA NELLA STORIA DEL 
NOSTRO PAESE! Siamo entrati in guerra 
sotto una premessa falsa, ora smentita, LE 
ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA. Non 
CE N’ERANO! Ora riportiamo lentamente 
e prudentemente i nostri grandiosi soldati 
e il nostro esercito a casa».

Nei giorni successivi a questo messaggio 
Twitter, alcuni media di lingua inglese, come 
il Washington Post, hanno citato l’annuncio 
del Presidente, ma associandolo generalmente 
a dure critiche al Presidente. Nei media di lin-
gua tedesca, dapprima è stato solo il sito web 
«RT-Deutsch» a riportare e commentare la 
notizia l’11 di ottobre.

Questo (purtroppo) non è sorprendente, 
dato che le dichiarazioni di Donald Trump 
sono una sensazione – e dovrebbero effet-
tivamente dare inizio a un cambiamento 
radicale della politica mondiale. Non è il 
contenuto delle dichiarazioni ad essere sen-
sazionale. L’analisi delle guerre americane in 
Medio Oriente è nota da tempo a quelli che le 
hanno esaminate in modo critico. Sensazio-
nale è il fatto che queste dichiarazioni pro-
vengano dal Presidente in carica degli Stati 
Uniti. Dal 2003, l’anno in cui le truppe sta-
tunitensi hanno attaccato l’Iraq, non c’è stata 
alcuna dichiarazione di questo tipo da parte 
di nessun presidente degli Stati Uniti – o di 
un rappresentante di governo degli alleati 
della NATO in Europa.

L’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder 
aveva ammesso alcuni anni fa – quando non era 
più cancelliere – che la guerra di aggressione 
della NATO contro la Repubblica federale di 
Jugoslavia nel 1999 durante il suo mandato di 

Cancelliere e con la partecipazione tedesca era 
contraria al diritto internazionale. A tutt’oggi, 
questo viene ignorato dai responsabili della 
NATO – nonostante che la dichiarazione di 
Schröder fosse corretta e che per i responsabili 
dovrebbero seguirne delle conseguenze. Finora 
non è successo nulla! Sebbene il vaso di Pan-
dora fosse aperto dal 1999.

Resta da vedere se le attuali dichiara-
zioni del Presidente degli Stati Uniti avranno 
conseguenze. Chiunque sia stato confron-
tato per anni con la follia delle guerre degli 
Stati Uniti e della NATO e che abbia ripe-
tutamente richiamato l’attenzione su questa 
ingiustizia, sulle vittime e sulle distruzioni, 
ora può farvi riferimento. Le dichiarazioni 

di Donald Trump dovrebbero essere esposte 
su grandi manifesti in ogni città e comune di 
tutti gli Stati della NATO, come in ogni città 
e comune di ogni Paese del Medio Oriente, 
perfino in ogni Paese del mondo.

Come vogliamo impostare il nostro 
futuro? Andare avanti come negli anni pas-
sati, sempre in direzione dell’abisso e della 
guerra? O nella consapevolezza che ogni 
decisione da parte di un qualsiasi Paese di 
seguire la via della guerra sarebbe «la peg-
giore decisione mai presa nella storia del 
no stro paese»?

Per la sua decisione di ritirare le truppe 
americane dal nord della Siria, il presidente 
degli Stati Uniti è fortemente criticato da 
diverse parti. Questa decisione è respon-
sabile dell’invasione delle truppe turche 
e delle sofferenze dei curdi. I curdi erano 
stati abbandonati dagli Stati Uniti dopo 
aver combattuto a fianco delle truppe ame-
ricane contro lo Stato islamico (SI). Non ci 
si ricorda che le truppe statunitensi – così 
come le truppe di altri Stati NATO, com-
presa la Turchia – non hanno il diritto di 
rimanere in territorio siriano. Il governo 
siriano non ha chiesto loro di aiutarlo in un 
conflitto militare o per qualsiasi altra cosa. 
Al contrario, queste truppe straniere sosten-
gono da tempo gruppi terroristici nel paese, 
hanno combattuto violentemente il governo 
siriano e hanno occupato illegalmente parti 
del paese. Gli Stati Uniti e gli altri Stati 
della NATO avevano preso questa decisione 
in modo autocratico, contro il diritto inter-
nazionale.

Non è ancora chiaro se il cessate il fuoco 
negoziato per cinque giorni aprirà prospet-
tive per un cessate il fuoco duraturo. Se si 
vuole ridare un significato al diritto inter-
nazionale, deve valere soprattutto quanto 
segue: affinché i curdi in Siria possano 
rivendicare e realizzare i loro legittimi 
diritti, lo Stato siriano, deve poter ripri-
stinare su tutto il territorio nazionale il 
suo monopolio statale sull’uso della forza. 
L’avanzata dell’esercito siriano nel nord 
del paese potrebbe probabilmente contri-
buirvi. Allora nel prossimo futuro sarà forse 
possibile avviare negoziati tra il governo 
siriano e i legittimi rappresentanti dei curdi 
per chiarire di quali diritti e forse anche di 
quali privilegi particolari i curdi potreb-
bero approfittare nel paese in futuro. Pro-
babilmente i negoziati intensi da parte del 
Governo russo mirano a porre fine alla 
guerra e alla violenza in Siria. Questo è ciò 
che vogliamo augurare soprattutto al paese 
maltrattato e alle persone che vi abitano o 
che vogliono tornarci a vivere.                   •

Dichiarazione del Presidente del Consiglio  
di sicurezza delle Nazioni Unite sulla Siria

«Il Consiglio di sicurezza si compiace dell’ac-
cordo annunciato dal Segretario generale il 
23 settembre 2019 tra il governo della Repub-
blica araba siriana e la commissione siriana per 
i negoziati, sull’istituzione di una Commissione 
costituzionale credibile, equilibrata e inclusiva 
che si riunisca a Ginevra sotto gli auspici delle 
Nazioni Unite.

Il Consiglio di sicurezza rileva che l’istituzione 
della  Commissione costituzionale sotto la guida 
e la responsabilità siriane debba essere l’inizio 
del processo politico per porre fine al conflitto 
siriano conformemente alla risoluzione 2254 
(2015) del Consiglio di sicurezza, che tiene conto 
delle legittime aspirazioni di tutti i siriani.

Il Consiglio di sicurezza ringrazia l’inviato spe-
ciale del Segretario generale delle Nazioni Unite 
per i suoi sforzi diplomatici volti a raggiungere 

un accordo definitivo tra la Repubblica araba 
siriana e l’opposizione siriana per la formazione 
della Commissione costituzionale e sottolinea il 
suo fermo sostegno all’inviato speciale Pedersen 
e all’iniziativa delle Nazioni Unite di convocare 
la prima riunione della Commissione costituzio-
nale a Ginevra entro il 30 ottobre 2019.

Il Consiglio di sicurezza riafferma che non vi 
può essere una soluzione militare del conflitto 
in Siria e che il conflitto può essere risolto solo 
attraverso la piena attuazione della risoluzione 
2254 (2015).

Il Consiglio di sicurezza riafferma il suo forte 
impegno per la sovranità, l’indipendenza, 
l’unità e l’integrità territoriale della Siria».

New York, 8. ottobrer 2019
Fonte: https://undocs.org/S/PRST/2019/12

(Traduzione Discorso libero)
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Trump non ha fretta di venire in aiuto all’Arabia saudita.
di M. K. Bhadrakumar, India

Appena emergono le 
faglie geopolit iche 
dell’attacco dei droni 
agli impianti Saudi 
Aramco di sabato [14 
settembre], anche se 
soltanto all’inizio, si 
possono individuare 
tre tendenze chiare. In 
primo luogo, gli inves-
tigatori sauditi stanno 
cominciando a puntare 

il dito contro l’Iran, il che sicuramente aggra-
verà le tensioni regionali. In secondo luogo, 
la risposta molto importante degli Stati Uniti 
indica diversi scenari interconnessi, tutti 
strettamente legati agli interessi statunitensi. 
In terzo luogo, l’estrema volatilità del mer-
cato mondiale del petrolio e il suo probabile 
impatto sull’economia globale ne fanno un 
problema internazionale.

Notevole nella dichiarazione del Ministero 
degli Esteri saudita di lunedì scorso 16 set-
tembre è l’affermazione che «le armi usate 
nell’attacco erano armi iraniane. Le indagini 
sono ancora in corso per determinare la fonte 
dell’attacco»; che l’obiettivo principale di 
questo attacco è l’approvvigionamento ener-
getico globale; che «questo attacco è in linea 
con i precedenti attacchi con armi iraniane 
sulle stazioni di pompaggio Saudi Aramco»; 
che Riyad «inviterà esperti ONU ed esperti 
internazionali a osservare la situazione sul 
terreno e a partecipare alle indagini»; e 
infine che l’Arabia Saudita «ha la capacità e 
la determinazione di difendere il suo paese e 
il suo popolo e di rispondere vigorosamente 
a questi attacchi».

Il dilemma di Riyad è dimostrare la colpa 
dell’Iran e cercare il proverbiale ago nel 
pagliaio. La determinazione a coinvolgere 
le Nazioni Unite nelle indagini suggerisce 
che i sauditi sono abbastanza fiduciosi che 

ci sarà presto una soluzione definitiva che 
contribuirà a isolare completamente l’Iran 
nel mondo.

La dichiarazione del Ministero degli Esteri 
saudita si basa sul riconoscimento iniziale 
degli investigatori che «tutte le prove opera-
tive e le indicazioni, così come le armi utiliz-
zate … sono iraniane». È importante notare 
che il Comando delle Forze della Coalizione 
congiunta di Riyad ha affermato che «l’at-
tacco terroristico non è stato lanciato dal ter-
ritorio yemenita, come sostenuto dalle milizie 
Houthi, mentre queste milizie sono solo stru-
menti per mettere in atto il programma delle 
Guardie rivoluzionarie iraniane e del loro 
regime terrorista».

La dichiarazione presuppone che le auto-
rità saudite abbiano molte più informazioni 
di quante non siano disposte a pubblicare. 
Contiene anche un ostentato riferimento 
al Corpo delle Guardie rivoluzionarie ira-
niane.

Lunedì [16 settembre] il segretario alla 
Difesa statunitense Mark Esper ha telefo-
nato al principe ereditario saudita Moham-
med bin Salman (MbS). Il comunicato 
stampa saudita ha dichiarato che Esper «ha 
riaffermato il pieno sostegno del suo paese 
al Regno» e ha dichiarato che Washington 
«sta attualmente esaminando tutte le pos-
sibili opzioni per rispondere agli attacchi». 
Esper ha elogiato il ruolo dell’Arabia Sau-
dita negli sforzi degli Stati Uniti per «com-
battere la minaccia iraniana alla navigazione 
marittima». Ma né Esper né MbS hanno 
accusato l’Iran.

In questo contesto, il Presidente Trump 
ha affrontato la questione in una conferenza 
stampa alla Casa Bianca lunedì scorso 16 
settembre. (Trump si è espresso in presenza 
del principe ereditario del Bahrein in visita.) 

La trascrizione è disponibile. Le afferma-
zioni più importanti sono le seguenti:

In primo luogo, gli Stati Uniti tendono 
a credere che l’Iran sia responsabile degli 
attacchi di sabato. Ma l’indagine saudita non 
ha ancora fornito prove conclusive. Gli Stati 
Uniti non intendono attaccare l’Iran.

In secondo luogo, l’Arabia Saudita è un 
alleato importante, ma gli Stati Uniti non 
possono assicurare la difesa saudita. Pos-
sono offrire protezione all’Arabia Saudita, 
ma Riyad dovrà pagare per questo. Gli alti 
funzionari americani «al momento oppor-
tuno» si recheranno a Riyad per condurre 
le trattative.

È chiaro che i sauditi «dovranno essere 
fortemente coinvolti se noi [gli Stati Uniti] 
decidiamo di agire. Saranno molto coinvolti, 
e questo include il finanziamento. E lo capi-
scono perfettamente.

Chiaramente, «I sauditi vogliono che li 
proteggiamo, ma io dico, ora, per questo dob-
biamo lavorare. È stato un attacco all’Ara-
bia Saudita e non è stato un attacco a noi. Ma 
noi sicuramente li aiuteremo … troveremo 
una soluzione con loro. Ma sanno anche che 
non voglio entrare in un nuovo conflitto, ma 
a volte bisogna farlo».

In quarto luogo, Trump ha anche un occhio 
su Teheran. Un incontro tra Trump e il presi-
dente iraniano Hassan Rouhani a New York 
durante l’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite non è previsto, ma le possibilità della 
diplomazia non sono «esaurite». Gli ira-
niani vogliono concludere un accordo, «ma 
vogliono farlo a certe condizioni, ciò che noi 
non faremo. Ma penso che un giorno funzio-
nerà».

A dipendenza delle conclusioni degli 
investigatori sauditi, gli Stati Uniti potreb-
bero rafforzare il loro atteggiamento nei con-

fronti dell’Iran, ma dipende da ciò che Riyad 
scopre. «Abbiamo tutto il tempo. Non c›è 
fretta. Staremo qui tutti ancora a lungo. Non 
abbiamo premura».

La cosa incredibile è che Trump sostiene 
di non avere fretta. Significativo il fatto che, 
rivolgendosi ad un gruppo di studenti del 
seminario di martedì a Teheran, il leader 
supremo iraniano Ali Khamenei sembrava 
confermare le osservazioni di Trump del 
giorno precedente.

In un tono relativamente conciliante, Kha-
menei ha detto: «Se gli Stati Uniti revocano 
la loro parola, si pentono e ritornano sull’ac-
cordo nucleare che hanno violato, possono 
partecipare alle riunioni degli altri firma-
tari dell’accordo e discutere con l’Iran …. 
Altrimenti, non si terranno colloqui a nessun 
livello tra funzionari iraniani e americani, né 
a New York né altrove».

Trump ha anche detto di non essere ecces-
sivamente preoccupato per l’aumento del 
prezzo del petrolio.

A prescindere dalle considerazioni prece-
denti, in un tweet di lunedì [16 settembre], 
Trump ha scritto: «Poiché negli ultimi anni 
abbiamo gestito così bene l›energia, siamo un 
esportatore netto di energia e oggi il primo 
produttore mondiale di energia. Non abbiamo 
bisogno del petrolio o del gas dal Medio 
Oriente, e in realtà laggiù abbiamo pochis-
sime petroliere, ma aiuteremo i nostri alle-
ati!»

Il fatto è che il prezzo elevato del petrolio 
non è una cosa negativa per l’industria ameri-
cana del petrolio di scisto argilloso. La frattu-
razione idraulica o Fracking ha permesso agli 
Stati Uniti di produrre più gas naturale, ma la 
tecnologia ha creato costi aggiuntivi. L’estra-
zione del petrolio di scisto bituminoso è più 
costosa della produzione di petrolio conven-
zionale, variando da 40 a oltre 90 dollari il 
barile.

Attualmente, l’Arabia Saudita può pro-
durre per meno di 10 dollari il barile, mentre 
i costi globali vanno dai 30 ai 40 dollari il 
barile. L’industria petrolifera statunitense 
degli scisti bituminosi diventa un joker nel 
calcolo della Saudi Aramco.     •
Fonte: indianpunchline.com del 19 settembre 2019.
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Il fatto è che il prezzo elevato del petrolio non è una cosa negativa per 
l’industria americana del petrolio di scisto argilloso. La fratturazione 
idraulica o Fracking ha permesso agli Stati Uniti di produrre più gas 
naturale, ma la tecnologia ha creato costi aggiuntivi. L’estrazione del 
petrolio di scisto bituminoso è più costosa della produzione di petrolio 
convenzionale, variando da 40 a oltre 90 dollari il barile».

* M. K. Bhadrakumar ha lavorato per circa tre 
decenni come diplomatico di carriera al servizio 
del Ministero degli Esteri indiano. E’ stato amba-
sciatore presso l’ex Unione Sovietica, il Paki-
stan, l’Iran, l’Afghanistan, la Corea del Sud, lo Sri 
Lanka, la Germania e la Turchia. I suoi testi riguar-
dano 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».

M. K. Bhadrakumar 
(Foto ma)

Il sindacato della finanza vuole sfoltire le casse di risparmio
del Prof. Dr. Eberhard Hamer

Esistono al mondo 
modelli d’organiz-
zazione del sistema 
finanziario e banca-
rio che variano radi-
calmente l’un l’altro. 
Il denaro viene messo 
in circolazione dalle 
banche centrali, che 
devono controllare e 
proteggere la valuta. 
Nella regione anglo-
sassone (Stati Uniti, 

Regno Unito, tra gli altri), le banche centrali 
sono banche private, cosicché i loro proprie-
tari  controllano in ultima analisi la valuta e 
la massa monetaria. In altre parole, possono 
aumentare (stampare) o diminuire (crash) i 
soldi a volontà per i propri interessi. Nella 
City di Londra, ad esempio, il sindacato 
finanziario anglosassone ha creato un pic-
colo stato sovrano subordinato alla regina, 
ma non al governo britannico – nemmeno al 
sistema fiscale inglese. Nel Regno Unito, il 
90 % dei depositi bancari è detenuto solo da 
cinque grandi banche, che in linea di prin-
cipio rappresentano l’intero sistema banca-
rio. Anche negli Stati Uniti una dozzina di 
grandi banche dominano il panorama banca-
rio. Realizzano i loro profitti principalmente 
da operazioni speculative e di investimento 
(derivati, partecipazioni, entrate in borsa, 
operazioni finanziarie, prestiti speculativi), 
ma anche da prestiti immobiliari, obbli-
gazioni societarie e nazionali. Le grandi 
banche sono anche proprietarie della banca 
centrale e a loro volta fanno parte di un 
consorzio finanziario comprendente poche 
famiglie. 

I sistemi bancari tedeschi, austriaci e sviz-
zeri, invece, sono dominati da piccole banche 
locali – in Germania, 1050 Banche popo-
lari e 450 Casse di risparmio costituiscono 
il 70% di tutte le banche – che non prestano 
denaro nuovo creato dal loro sindacato, ma 
raccolgono denaro dai loro clienti e lo pres-
tano al ceto medio e alle economie domes-
tiche incassando gli interessi. Contrariamente 
ai profitti speculativi sui quali si basano le 
grandi banche, le nostre piccole banche locali 
vivono della differenza del tasso d’ interesse 
tra depositi e prestiti. 

Questo si riflette nel rischio di entrambi i 
sistemi bancari. Mentre il rischio delle ban-
che speculative risiede nelle loro operazioni 
a rischio, nei grandi rischi delle loro obbliga-
zioni societarie o nella solvibilità dei paesi 
debitori, il rischio delle banche locali non 
solo è ampiamente ripartito, ma anche limi-
tato ai rischi individuali dei loro clienti regio-
nali. Mentre le grandi banche sono le «banche 
della grande economia» o della speculazione 
internazionale e dei prestiti al settore pub-
blico, le piccole banche locali sono limitate 
ai loro clienti regionali di medie dimensioni. 

Le grandi banche non sono interessate alle 
imprese di dimensioni medie, ma vogliono 
concedere grandi prestiti a livello globale e 
condurre grandi operazioni finanziarie. Le 
banche cooperative e le casse di risparmio, 
invece, sono regionali, piccole e quindi inte-
ressate anche alle piccole e medie imprese 
e alla clientela privata della loro regione. 
Devono vivere di questa classe media, della 
quale sono i partner originari. 

Circa 100 anni fa anche negli Stati Uniti 
c›era un fiorente panorama di piccole banche 
di credito regionale. Sotto la pressione della 

concentrazione e della manipolazione mone-
taria delle grandi banche, la maggior parte di 
loro sono ormai scomparse. Con il processo 
di concentrazione il sindacato della finanza 
ha così esteso il suo dominio finanziario su 
tutto il territorio nazionale.

In occasione della fondazione dell’UE, il 
sindacato della finanza anglosassone ha agito 
da padrino, occupando in particolare le posi-
zioni centrali (di Goldman Sachs: Macron, 
Draghi, Lagarde; più tutti i presidenti 
dell’UE e la maggior parte dei capi delle 
banche centrali). L’autore di questo articolo 
ha ammonito quasi ogni anno che il sindacato 
della finanza in Europa vuole pure trascinare 
con sé le piccole banche per incrementare la 
concentrazione a favore delle grandi banche, 
come è avvenuto negli Stati Uniti. Secondo il 
trattato di Lisbona e la volontà della vecchia 
e della nuova Commissione europea, non 
solo si dovrebbero abolire gli Stati nazionali, 
ma si dovrebbero concentrare anche la valuta 
e le finanze nel quadro di un’unione in mate-
ria di responsabilità di debiti e di finanze in 
seno all’Unione europea. A tal fine, il sinda-
cato vuole annientare le piccole banche locali 
[Draghi: «Eccesso di capacità nel settore 
bancario nella zona euro», «il numero delle 
banche deve essere ridotto» (21.7.2016)]. 

Questa politica di distruzione delle piccole 
e medie banche è perseguita per mezzo di tre 
misure:
1.  abolendo il tasso d›interesse in modo che 

le casse di risparmio e le banche popo-
lari, che vivono della differenza di tasso 
d›interesse, non versano più interessi ai 
loro clienti e non riescono quasi più a per-
cepire interessi sui loro prestiti. In tal modo 
si distrugge l›attività di prestito sulla base 

di tassi d›interesse – fondamento esisten-
ziale delle piccole e medie banche.

 Allo stesso tempo, tuttavia, le opera-
zioni speculative delle grandi banche ade-
renti al sindacato in caso di perdita sono 
garantite da parte delle banche dell›Unione 
europea e dei meccanismi di salvataggio 
dei Paesi membri, a spese dei cittadini.

2.  La cosiddetta «unione bancaria» ha lo 
scopo di costringere tutte le banche alla 
fusione, cosicché rimangono solo poche 
grandi banche per Paese. Le piccole 
banche solide, in particolare, dovrebbero 
rispondere con i loro fondi comuni già 
esistenti per le perdite speculative delle 
grandi banche. 

3. A tal fine, la Banca centrale europea e la 
Commissione europea hanno inasprito i 
requisiti di vigilanza per le banche a tal 
punto che in modo particolare le piccole 
banche ne soffrono, poiché devono sod-
disfare le stesse esigenze e compilare gli 
stessi moduli delle grandi banche interna-
zionali.

Inoltre, il «regolamento Basilea III/IV» ha 
reso decisamente più rigorosi i prestiti delle 
casse di risparmio, cosicché quest’ultime non 
devono più depositare solo l›8,1% ma il 10,5% 
del capitale proprio per un credito delle pic-
cole e medie banche, il che esclude econo-
micamente la maggior parte di questi crediti. 
Inoltre, le esigenze in materia di prestiti sono 
formulati in modo ostile alle piccole e medie 
banche: la base di credito è solo il valore 
reale, ossia il capitale reale dell’oggetto in 
questione. La base del successo delle medie 
imprese personali, tuttavia, è l›imprenditore, 

Eberhard Hamer  
(Foto ma)

Continua a pag. 4
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e il loro credito è quindi un credito personale. 
Di questo aspetto del successo, decisivo per le 
piccole e medie imprese, oggi non può quasi 
più essere preso in considerazione dalle pic-
cole e medie banche. 

Così, condizioni, regolamenti e ostacoli 
ostili alle piccole e medie imprese hanno 
torpedinato la solida attività di prestito a 
tasso d’interesse delle nostre banche popo-
lari e delle casse di risparmio, che esiste da 
200 anni. Queste banche personali del ceto 
medio ora hanno tutte le spalle al muro e in 
parte sono in uno stato di bisogno esisten-
ziale.

Il governo federale tedesco non sembra 
essere interessato a questo aspetto. Ha accet-
tato tutte le angherie contro le banche del ceto 
medio oppure è talmente sotto l’influenza del 
sindacato della finanza da non osare contrad-
dirlo. Non ci si poteva aspettare una protesta 
da altri paesi dell’UE poiché non hanno la 
tipica cultura tedesca delle banche coopera-
tive e delle casse di risparmio (ad eccezione 
dell’Austria).

Chiunque abbia a che fare con le banche 
popolari conosce la loro urgenza esistenziale. 
Allo stesso tempo, tuttavia, il «Mittelstand-
sinstitut Niedersachsen» sottolinea che un 
declino o addirittura la sparizione della suc-
cursali e delle banche locali avrebbe un effetto 

più disastroso sull’economia tedesca che 
sull’economia di tutti gli altri Paesi, perché il 
94% delle nostre imprese sono imprese per-
sonali del ceto medio, che a loro volta dipen-
dono esistenzialmente dal finanziamento da 
parte delle loro banche locali del ceto medio 
(banche cooperative, casse di risparmio). 
Ogni declino di queste importanti banche 
influisce anche sul finanziamento del ceto 
medio, mina la sua esistenza, perché, a dif-
ferenza di Ludwig Erhard [ministro dell’eco-
nomia della Repubblica Federale Tedesca 
durante il miracolo economico tedesco, dal 
1949 al 1963, ndt], la politica impedisce, 
grazie ad una massima imposizione fiscale, 
l’autofinanziamento delle imprese con i loro 
profitti, cosicché queste dipendono da cre-
diti esterni. Se ora però non si ottengono più 
nemmeno i crediti esterni, in Germania non 
muoiono solo le banche locali, ma anche 
il ceto medio. E se quest’ultimo ne risulta 
ridotto, crollerà il pilastro principale della 
nostra economia, che sostiene metà del nos-
tro prodotto nazionale, due terzi delle nostre 
imposte e contributi sociali e tre quarti dei 
posti di lavoro nella nostra economia. 

Quindi, se il sindacato della finanza inter-
nazionale nell’Unione bancaria acquisisce 
il controllo di tutte le banche in Europa, ci 
imporrà la sua struttura bancaria interna-
zionale completamente diversa, e non solo 
ingannerà i risparmiatori tedeschi con 360 
miliardi di interessi come fa ora, ma utiliz-

zerà anche il tasso di interesse zero per silu-
rare le basi esistenziali delle nostre banche 
del ceto medio – e con ciò il finanziamento 
del nostro ceto medio. Poiché senza la dif-
ferenza del tasso d’interesse tra le entrate e 
le uscite non potrà più concedere prestiti ai 
suoi clienti del ceto medio. E se le banche 
cooperative e le casse di risparmio locali non 
sono più in grado di concedere prestiti perso-
nali, le piccole e medie imprese non possono 
più crescere, non possono più finanziarsi, non 
possono più creare posti di lavoro e in molti 
casi non possono più sopravvivere. 

Nel grande gioco del denaro, del cre-
dito, del debito e della speculazione, i gio-
colieri finanziari del sindacato della finanza 
anglosassone distruggono deliberatamente le 
banche di medie dimensioni e promuovono le 
grandi banche, i cui rischi e crediti, in caso di 
crollo, vanno perfino a carico della comunità.

Non per niente il sindacato della finanza 
ha impedito al solido presidente tedesco della 
Bundesbank, Weidmann, di dirigere la BCE 
e ha nominato Lagarde, fornitrice di servizi 
della Goldman Sachs, che ha promesso finan-
ziamenti statali illimitati, tassi d’interesse 
zero e centralizzazione.

A noi, come esperti delle finanze e ricer-
catori, rimangono solo appelli. Purtroppo, i 
politici non sono personalmente responsabili 
degli errori. Ma siccome c’è una minaccia 
imminente per la maggior parte delle nostre 
imprese, per l’occupazione e per il benessere 

del nostro Stato, il nostro appello dovrebbe 
potersi rivolgere anche alla maggioranza 
della nostra popolazione. È una questione di 
giornalismo: che la gente capisca, veda e pro-
testi contro il pericolo. Il pericolo si potrebbe 
scongiurare, se gli elettori imponessero alla 
politica un cambiamento di rotta!  •
(Traduzione Discorso libero)

«Il sindacato della finanza …» 
continuazione da pagina 3

Liberate Julian Assange!
Dall’11 aprile 2019, Julian Assange è intrappolato nella pri-
gione di alta sicurezza di Belmarsh a East London. Prima di 
tutto perché ha violato le condizioni della cauzione fuggendo 
all’ambasciata. Attualmente è detenuto anche a causa della 
richiesta di estradizione degli Stati Uniti. Questo dopo nove 
anni di persecuzione, perché ha osato rivelare crimini di 
guerra degli Stati Uniti. Julian Assange è stato arrestato sette 
mesi fa presso l’ambasciata ecuadoriana a Londra, dove si 
era rifugiato sette anni fa. E’ stato incriminato negli Stati 
Uniti per aver pubblicato documenti segreti sulle guerre in 
Afghanistan e Iraq e per aver violato la legge anti-spionaggio. 
Se viene estradato negli Stati Uniti, in caso di condanna lo 
attendono fino a 175 anni di reclusione (cfr. Discorso libero 
no 2 del giugno 2019 e no 3 del settembre 2019). Il 21 ottobre 
2019 si è tenuta un’udienza pubblica dinanzi alla Westmins-
ter Magistrates’ Court di Londra. Chiaramente segnato dalle 
miserabili condizioni di detenzione, Julian Assange è com-
parso in tribunale. Aveva chiesto il rinvio dell’udienza, ma la 

corte si era rifiutata. L’udienza principale del procedimento 
di estradizione è prevista per la fine di febbraio del pros-
simo anno. Assange e i suoi avvocati avevano chiesto più 
tempo per prepararsi al processo. La giudice Vanessa Barait-
ser ha concesso loro solo due mesi. Ella deciderà nel pro-
cesso principale se Assange sarà estradato negli Stati Uniti. 
Per chi volesse farsi un’idea della scadenza dell’udienza del 
21 ottobre, si raccomandano i rapporti sconvolgenti di due 
eminenti osservatori che hanno assistito all’udienza (John 
Pilger www.nachdenkseiten.de/?p=56074 e Craig Murray 
www.nachdenkseiten.de/?p=55887).

Nella sua dichiarazione (vedi sotto), il relatore speciale 
delle Nazioni Unite sulla tortura, lo svizzero Nils Melzer, 
invita ancora una volta la comunità internazionale a richia-
mare l’attenzione sulla condizione di Julian Assange, ormai 
in pericolo di morte. La relazione della giornalista britan-
nica Sara Chessa descrive l’azione coraggiosa dell’allora 
ministro degli Interni dell’Islanda, Ögmundur Jónasson. Ha 

buttato fuori gli agenti dell’FBI che erano venuti sull›isola 
nel 2011 per intrappolare Julian Assange. Kristinn Hrafns-
son, l›allora portavoce e attuale caporedattore di Wikileaks, 
vive attualmente a Reykjavik, in Islanda. Jónasson è dunque 
un esempio di come anche i politici abbiano molte possibi-
lità di azione, se si sentono responsabili della tutela della 
democrazia, dei diritti umani, di azioni etiche e della dignità 
umana. 

* * *
Pro memoria Febbraio 2012: Pubblicazione di 5 milioni di 
e-mail della «security company» texana Stratfor, un servi-
zio segreto privato che lavora a stretto contatto con i ser-
vizi statunitensi e israeliani. In una e-mail il vicepresidente 
di Stratfor Fred Burton afferma: «Abbiamo una ‹denuncia 
segreta› contro Assange». 

Eva-Maria Föllmer-Müller

L’esperto sulla tortura dell’ONU dà di nuovo l’allarme: la vita di Assange è in pericolo
Il relatore speciale sulla tortura delle 
Nazioni Unite, Nils Melzer, ha espresso la 
sua preoccupazione per il continuo dete-
rioramento della salute di Julian Assange 
dal suo arresto e detenzione all’inizio di 
quest’anno in poi e ha detto che la sua vita 
è in pericolo. 

Dall’11 aprile 2019 Assange è imprigio-
nato in un carcere britannico di alta sicurezza, 
dove continua ad essere detenuto in seguito a 
una richiesta di estradizione degli Stati Uniti 
per accuse di spionaggio per aver rese pub-
bliche prove di crimini di guerra statunitensi 
e altri scorrettezze in Iraq e Afghanistan. 
«Mentre il governo degli Stati Uniti persegue 
Assange per aver pubblicato informazioni su 
gravi violazioni dei diritti umani, tra cui tor-
ture e omicidi, i responsabili di questi crimini 
continuano a godere dell’impunità», ha detto 
Melzer. 

A maggio il relatore speciale e il suo team 
di medici hanno visitato il fondatore di Wiki-
Leaks in carcere e hanno riferito che egli 
mostrava «tutti i sintomi tipici di una tortura 
psicologica prolungata» e che era necessaria 
un’azione immediata per proteggere la sua 
salute e la sua dignità. 

«Tuttavia quello che abbiamo visto da parte 
del governo britannico, è un totale disprezzo 
per i diritti e l’integrità di Assange», ha detto 
Melzer. «Nonostante l’urgenza di un inter-
vento medico espressa nel mio appello e la 
gravità delle presunte violazioni, il Regno 
Unito non ha intrapreso alcuna azione di 
inchiesta, di prevenzione e di sostegno giuri-
dico prescritte dal diritto internazionale.

Ai sensi della Convenzione contro la tor-
tura, gli Stati devono indagare prontamente 
e in modo imparziale quando vi siano fon-
dati motivi per ritenere che sia stato com-

messo un atto di tortura. «In una risposta 
superficiale inviata quasi cinque mesi dopo 
la mia visita, il Governo britannico ha fer-
mamente respinto i miei risultati senza 
dimostrare la minima volontà di prendere 
in considerazione le mie raccomandazioni, 
figuriamoci di attuarle o fornire le informa-
zioni supplementari richieste», ha detto l’es-
perto dell’ONU.

Come previsto da Melzer, Assange ha 
dovuto essere trasferito al centro sanitario 
del carcere poco dopo la sua visita. «Egli 
continua ad essere tenuto in condizioni 
repressive di isolamento e sorveglianza non 
giustificate dal suo status di detenzione», 
ha detto Melzer, aggiungendo che Assange, 
dopo aver scontato la sua condanna del 2012 
per aver violato le condizioni di cauzione 
britannica, ora è detenuto solo in relazione 
alla richiesta di estradizione da parte degli 
Stati Uniti. 

«Nonostante la complessità dei procedi-
menti contro di lui condotti dal governo più 
potente del mondo, l’accesso di Assange 
all’assistenza legale e ai documenti è stato 
significativamente ostacolato, minando di 
fatto il suo diritto fondamentale di preparare 
la sua difesa», ha affermato Melzer. 

«In questo caso l’arbitrarietà palese e per-
sistente dimostrata, sia dalla magistratura sia 
dal Governo, mostra un’allarmante diver-
genza dell’impegno del Regno Unito a favore 
dei diritti umani e dello stato di diritto. Que-
sto è un esempio preoccupante, tanto più che 
il Governo ha recentemente rifiutato di con-
durre un’inchiesta giudiziaria tanto attesa sul 
coinvolgimento della Gran Bretagna nel pro-
gramma di tortura e di trasferimento prigio-
nieri della CIA». 

«A mio parere, questo caso non ha mai 
riguardato la colpevolezza o l’innocenza 
di Assange, ma il fatto di fargli pagare il 
prezzo per aver scoperto gravi errori com-
messi dallo Stato, compresi presunti crimini 
di guerra e corruzione. Se il Regno Unito 
non cambierà immediatamente rotta e non 
allevierà la situazione disumana di Assange, 
l’arbitrarietà e gli abusi di cui è costante-
mente vittima potrebbero presto condurre 
alla sua morte.» 

Nel suo appello urgente al Governo bri-
tannico, il relatore speciale ha vivamente 
raccomandato di impedire l’estradizione 
di Assange negli Stati Uniti, rilasciandolo 
immediatamente e permettendogli di ristabi-
lirsi e di ricostruire la sua vita privata e pro-
fessionale.      •
Fonte: www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Dis-
playNews.aspx?NewsID=25249&LangID=E del 
1.11.2019
(Traduzione Discorso libero)

Nils Melzer
Dal novembre 
2 0 1 6 ,  l ’ e s -
perto svizzero 
di diritto inter-
nazionale Prof. 
Dr. Nils Melzer 
è relatore spe-
ciale sulla tor-
tura e quindi 
esper to delle 
cosiddette pro-
cedure speciali 
del Consiglio dei 
diritti umani. Gli 
esperti delle pro-
cedure speciali 

lavorano su base volontaria; non sono 
dipendenti delle Nazioni Unite e non 
ricevono alcuno stipendio per il loro 
lavoro. Sono indipendenti da qualsiasi 
governo o organizzazione e svolgono la 
loro funzione individuale. In precedenza, 
Nils Melzer ha lavorato per dodici anni 
presso il Comitato Internazionale della 
Croce Rossa (CICR) in varie regioni di 
crisi come delegato, vice capo missione 
e consulente legale. Oltre al mandato 
ONU, è titolare di una cattedra di diritto 
internazionale umanitario presso l’Uni-
versità di Glasgow e insegna all’Accade-
mia di diritto internazionale umanitario 
e dei diritti umani di Ginevra.

Nils Melzer  
(Foto twitter)

«Sto morendo. Lentamente,  
ma inarrestabilmente»

«Sto morendo. Lentamente, ma inar-
restabilmente. Sono esausto e ho 
perso molto peso. L’isolamento a Bel-
marsh mi sta uccidendo. Il contatto 
con il mondo esterno è molto limitato. 
Tutto perché ho reso pubblici i cri-
mini di guerra. Per aprire gli occhi alla 
società e mostrare cosa ci nascondono i 
governi. Sto morendo. E ho paura oltre 
che per me, per la libertà di stampa e 
per la democrazia».

Julian Assange l’11 novembre 2019
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Aggravamento della situazione militare nell’Europa dell’Est
La politica di distensione sta diventando sempre più urgente

rt. Senza prestare attenzione alla retorica dei 
media, oggi si può dire che da quando Donald 
Trump è entrato in carica, gli Stati Uniti non 
hanno iniziato nuove guerre – contrariamente 
ai suoi predecessori (Barak Obama: Siria, 
Libia, continuazione in Iraq e Afghanistan; 
Bush jr.: Iraq, Afghanistan). Al contrario, le 
truppe statunitensi si stanno ritirando dalla 
Siria, in Afghanistan si sta cercando una solu-
zione per un ritiro, e c’è un ovvio ritorno alla 
calma nella zona di conflitto in Ucraina orien-
tale (a causa forse del buon rapporto tra Trump 
e il nuovo presidente ucraino Selenskij?)

Dispiegamento strisciante in Oriente

Ciò che tuttavia dal 2014 preoccupa sempre di 
più la gente in molti Stati europei è il riarmo e 
lo stazionamento sistematico di forze militari 
ai confini con la Federazione Russa. In parti-
colare:
– l’armamento di alcuni Stati dell’Europa 

orientale da parte degli Stati Uniti (Stati 
baltici, Polonia, Slovacchia, Ungheria, 
Romania, Moldavia, Bulgaria);

– l‘espansione delle basi militari statunitensi 
per l‘esercito, la marina e l‘aeronautica;

– il riarmo in corso degli Stati NATO (2% 
del prodotto interno lordo* per gli arma-
menti);

– ad esempio la ricostituzione tacita di unità 
blindate tedesche (probabilmente non per i 
viaggi nella Lüneburger Heide);

– le crescenti manovre della NATO al 
confine con la Russia (Defender 2020 con 
34.000 soldati) per esercitare un rapido 
dispiegamento di truppe provenienti dagli 
Stati Uniti;

– dal 2014 la diabolizzazione sistematica 
della «Russia» come nemico; 

– retorica offensiva in ambito politico, come 
i discorsi del ministro della difesa tedesco 
Kramp-Karrenbauer o della nuova presi-
dentessa della Commissione europea von 
der Leyen;

– mancanza di sforzi da parte dell’UE e 
degli Stati membri della NATO per il rag-
giungimento della pace;

– sospensione dei trattati di disarmo esi-
stenti con la Russia;

– proseguimento delle misure di boicottag-
gio contro la Russia, ecc.

Campo di battaglia Europa

Il fatto che nel frattempo l’esercito russo ha 
ammordernato il proprio armamento e in 
caso di conflitto sarebbe in grado di trasfe-
rire senza problemi la zona di conflitto mili-
tare 1500 chilometri a ovest, cioè nel cuore 
dell’Europa occidentale, dopo il suo dispie-
gamento in Siria è divenuto evidente.

Mentre l’industria statunitense degli arma-
menti e la sua influente lobby possono essere 
accusati di un certo interesse per l’escalation 
militare al fine di aumentare le esportazioni dei 
propri prodotti, e mentre la politica statunitense 
può essere accusata di un interesse a preservare 
i posti di lavoro interni, rimane incomprensibile 
il motivo per cui sia così debole la resistenza 
a una politica di escalation dei governi della 
maggior parte degli Stati europei. .

Imparare dall’esperienza

Dopo tutte le guerre devastanti che hanno 
vissuto gli Stati europei negli ultimi 100 

anni, è generalmente noto e scientifica-
mente provato che le guerre sono preparate 
in modo sistematico e a lungo termine e che 
sono «deliberatamente» o sistematicamente 
promosse da alcuni gruppi di persone. Un 
tale processo può anche estendersi a parec-
chi Stati, ad esempio nel contesto di un’al-
leanza:

– coinvolgendo le forze sociali e politiche del 
paese che si aspettano di trarre vantaggi 
dalla guerra o che possono essere ricattate 
in favore di simili obiettivi.

– Utilizzando i media per stabilire e diffon-
dere nella popolazione con mezzi di psi-
cologia di massa (PR) un‘immagine del 
nemico, che può essere mobilitata in qual-
siasi momento.

– Modificando in successione le leggi o gli 
articoli costituzionali che limitano una 
politica bellica aggressiva (ad es. riserve 
espresse da parlamentari o il principio di 
neutralità).

– Con un riarmo pianificato e sistematico;
– con misure asimmetriche e a bassa soglia 

contro un potere «nemico» (boicottaggi, 
sanzioni, guerra economica o persecuzione 
«legale» di singoli esponenti politici);

– drammatizzando singoli «incidenti» per 
mezzo dei media;

– con una retorica politica guerrafondaia 
mediatica e verbale, con minacce;

– interrompendo le relazioni diplomatiche;
– con atti di guerra.
Oggi sembra evidente che in un conflitto 
militare tra Stati Uniti e Russia l’Europa 
sarà il campo di battaglia. Sia gli Stati Uniti 

che la Russia faranno di tutto per tenere lon-
tane dai loro paesi le aree di combattimento.

Ogni passo verso la comprensione  
tra i popoli conta

Perciò oggi ogni passo fatto per diminuire la 
tensione è importante. Ogni sforzo per pro-
muovere la pace o la comprensione inter-
nazionale è un passo nella giusta direzione. 
Ogni sforzo politico per la comprensione e il 
rispetto reciproco è importante. Il rispetto del 
diritto internazionale e gli obiettivi legati alla 
fondazione dell’ONU devono essere rimessi 
urgentemente al centro dell’impegno politico 
di tutti gli Stati. 

In considerazione del crescente diva-
rio sociale e della minaccia di crisi econo-
mica e finanziaria, i Paesi europei potrebbero 
aver bisogno più che mai di un «dividendo 
di pace». Questo potrebbe essere il risultato 
di una politica estera ed economica pacifica 
con tutti gli Stati, se non si spendessero sem-
pre più soldi per attrezzature militari impro-
duttive.            •

* Non dobbiamo lasciarci ingannare dalla cifra del 
2% del PIL. Il prodotto interno lordo (PIL) misura 
la produzione di tutti i beni e servizi dell’economia 
nazionale al netto di tutte le prestazioni già effet-
tuate. Nel 2018 è stato calcolato un PIL di 3,344 
bilioni di euro per la Germania. Ciò significa che il 
2% corrisponde a circa 66,88 miliardi di euro per 
le spese militari (la cifra attuale è di 38,9 miliardi 
di euro nel 2018). Si tratta di un enorme aumento 
del bilancio militare.

(Traduzione Discorso libero)

«La NATO avrebbe dovuto essere sciolta con il blocco sovietico»
Intervista a Gabriel Galice*, economista e politologo, Berna

La NATO, fondata 
per combattere il 
comunismo, avrebbe 
dovuto scompa-
rire contempora-
neamente all’URSS, 
af ferma Gabriel 
Galice, presidente 
dell’Istituto inter-
nazionale di ricerca 
sulla pace (GIPRI) 
di Ginevra. Egli 
deplora invece il 

fatto che l’organizzazione militare sia diven-
tata il braccio armato degli Stati Uniti.

Echo Magazine: secondo lei, l’Organizza-
zione del Trattato dell’Atlantico del Nord 
(NATO) avrebbe dovuto essere sciolta molto 
tempo fa. Perché?
Gabriel Galice: perché il nemico che avrebbe 
dovuto combattere non esiste più.

Cosa intende dire con questo?
Il Trattato del Nord Atlantico è stato firmato 
nel 1949. La sua organizzazione politico-
militare, la NATO, fu fondata l’anno suc-
cessivo da una dozzina di Stati, tra cui Stati 
Uniti, Canada, Regno Unito, Italia e Fran-
cia, per scongiurare un attacco dell’Unione 
Sovietica. Tuttavia, questa minaccia è scom-
parsa con il crollo dell’impero sovietico nel 
1991.

In concreto, chi era il nemico della NATO?
Il Patto di Varsavia. Questa alleanza militare 
fu fondata nel 1955 come reazione all’espan-
sione della NATO, che aveva assunto quali 
membri la Turchia, la Grecia e la Germa-
nia occidentale. Fu fondata sotto la guida 
di Nikita Krusciov, allora Primo Segreta-
rio del Partito Comunista dell’Unione Sovie-
tica, e riunì l’URSS, le Repubbliche Popolari 
dell’Europa dell’Est e la Repubblica democra-
tica tedesca. È stata sciolta il 1° luglio 1991, 
sei mesi prima del crollo dell’URSS.

Perché la NATO non è stata sciolta a quel 
momento?

C’è stato un momento di incertezza su 
come procedere. Un ex ammiraglio della 
NATO lo ha illustrato con le seguenti 
parole: «Abbiamo cercato di sostituire la 
NATO con qualcos’altro, ma non abbiamo 
trovato nulla». Nel 1989, prima della caduta 
del muro, la Russia aveva cercato di avvici-
narsi ai suoi vicini proponendo tra l’altro la 
«Casa comune Europa». Alcuni hanno pen-
sato di ricostruire l’Alleanza coinvolgendo 
l’ex potenza sovietica. E’ stato istituito 
anche un Consiglio Nato-Russia. Comu-
nque sia, si è cercato di costruire qualcosa, 
finché le forti tendenze hanno ripreso il 
sopravvento.

Cosa significa?
Con questo intendo la pressione delle 
lobby petrolifere e dell’industria bellica, la 
lotta per il controllo delle risorse naturali, 
ecc. Alla fine degli anni Novanta, i leader 
dell’alleanza militare, sotto la pressione del 
governo degli Stati Uniti, decisero di espan-
dersi nell’Europa orientale per portare le 
truppe atlantiche pericolosamente vicino 
al confine russo. L’ex presidente dell’URSS 
Michail Gorbaciov ha descritto questa deci-
sione in un libro pubblicato pochi giorni 
fa come «il più grande errore strategico 
dell’Occidente».

Cosa c’è di così preoccupante nell’allar-
gamento della NATO, se il suo obiettivo è 
quello di garantire la pace e la stabilità nel 
mondo?
La pace è affidata ai diplomatici, non ai sol-
dati! Dubito che la popolazione afghana, 
irachena e serba considerino la NATO un 
fattore di stabilità. Migliaia di persone sono 
morte in tutte le regioni in cui sono interve-
nute le loro truppe.

Eppure l’organizzazione militare continua a 
crescere. Si estende ai paesi baltici e orien-
tali e conta ora 29 membri ....
Se consideriamo la NATO, che ha appena 
celebrato il suo 70° anniversario, come uno 
scudo contro il comunismo, la sua costante 
espansione dopo la caduta dell’impero 
sovietico è incomprensibile. D’altra parte, 
se consideriamo quello che è diventata que-
sta superpotenza militare, uno strumento 

dell’egemonia americana, tutto diventa 
chiaro.

Uno strumento dell’egemonia americana?
La sede centrale della NATO è a Bruxelles, 
d’accordo. Ma gli americani finanziano 
il 70% del bilancio di questo esercito di 
3 milioni di uomini in servizio attivo. Poi 
seguono la Gran Bretagna (6,2%), la Fran-
cia (5%), l’Italia (2,5%), il Canada (2,1%) 
… Non è un segreto: gli Stati Uniti control-
lano questo esercito, che è il più potente del 
mondo.

Ma cosa dicono i leader del pensiero 
della più grande potenza mondiale, come 
l’influente analista americano Thomas Fri-
edman, un sostenitore della globalizza-
zione? «La mano invisibile del mercato non 
funziona senza un pugno nascosto compo-
sto da un esercito, da forze aeree e navali 
e da Marines statunitensi.» È chiaro che 
la globalizzazione va di pari passo con 
un›organizzazione militare per la conquista 
di popolazioni e territori.

A trent’anni dalla caduta del muro di Ber-
lino, questo pugno nascosto si rivolge nuo-
vamente verso la Russia …
Sì. La NATO ora sta assediando la Russia. 
Questo non è un buon segno per la pace – 
l›abbiamo visto in Georgia, Ucraina, Cri-
mea, ma anche in Siria. La difesa comune 
e solidale (del mondo libero, delle democra-
zie) è stata sostituita dal concetto di sicu-
rezza. Molto più confuso, questo concetto 
permette alle truppe americane di interve-
nire ovunque, in qualsiasi momento e ben 
oltre l’Atlantico settentrionale. La semplice 
minaccia a una fonte di approvvigionamento 
di un membro dell’Alleanza può giustificare 
un attacco. Se la Cina aspira al petrolio in 
Nigeria, potrebbe già essere un motivo di 
intervento. Questa alleanza, che non è più 
difensiva ma offensiva, è una minaccia per 
la pace.

Ha un contrappeso oggi la NATO?
Sì, la Shanghai Cooperation Organization 
(SCO) è stata fondata in risposta alla sua 
espansione. Questa alleanza militare ed eco-
nomica, firmata nel 2001 tra Vladimir Putin 
e l’ex presidente cinese Jiang Zemin, com-

prende anche quattro paesi dell’Asia cen-
trale (vedi riquadro). Con l’adesione del 
gigante indiano e del suo vicino pakistano 
nel 2016, il numero dei membri è salito a 
dieci. Si tratta di altre due potenze nucleari, 
alle quali si sono aggiunti una dozzina di 
Stati partner e osservatori, tra cui la Turchia 
(membro della NATO!) e l’Iran. Attraverso 
la SCO, la Cina e la Russia contrastano gli 
Stati Uniti e la NATO.

Qual è il campo d’azione per l’Europa tra lo 
SCO e la NATO?
Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro 
potere per sfuggire a questa doppia presa – 
per preservare la nostra indipendenza, ma 
anche perché cinesi e americani potreb-
bero essere d’accordo a nostre spese. Dob-
biamo avvicinarci ai russi, che continuano 
a tenderci la mano e che si sentono europei, 
anche se alleati con i cinesi. Cerchiamo 
quindi di essere ragionevoli, cogliamo l’oc-
casione per avvicinarci a Mosca. Sarebbe un 
vantaggio per l’Europa e per l’equilibrio glo-
bale.     •
(Intervista di Cédric Reichenbach)

Fonte: Echo Magazine, n. 45 del 7.11.2019, www.
echomagazine.ch

(Traduzione Discorso libero) 

Organizzazione del Trattato dell’At-
lantico del Nord (OTAN/NATO): USA, 
Canada, Regno Unito, Italia, Francia, 
Belgio, Danimarca, Norvegia, Paesi 
Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Islanda 
(1949), Grecia e Turchia (1952), Ger-
mania (1955), Spagna (1982), Repub-
blica ceca, Ungheria e Polonia (1999), 
Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Romania, Slovacchia, Slovenia (2004), 
Albania e Croazia (2009), Montenegro 
(2017).

Shanghai Cooperation Organization 
(SCO): Cina, Russia, Kazakistan, Kirghi-
zistan, Uzbekistan e Tagikistan (2001), 
India e Pakistan (2016) e una decina di 
Stati partner e osservatori, tra cui Tur-
chia e Iran.

* Gabriel Galice è Presidente del GIPRI e autore di 
«Lettres helvètes 2010–2014».

Gabriel Galice  
(Foto youtube)

http://www.echomagazine.ch
http://www.echomagazine.ch
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Italia

4 novembre, vedi Napoli e poi muori
di Manlio Dinucci, geografo e geopolitologo, autore, Italia

Napoli, e non Roma, è 
stata ieri al centro della 
Giornata delle Forze 
Armate del 4 novembre 
20191 . Sul Lungomare 
Caracciolo sono sfilati 
5 battaglioni.

Ma il pezzo forte 
è stata l’area esposi-
tiva interforze, che ha 
richiamato per cinque 

giorni in Piazza del Plebiscito soprattutto 
giovani e bambini. Essi hanno potuto salire a 
bordo di un caccia, guidare un elicottero con 
un simulatore di volo, ammirare un drone 
Predator, entrare in un carrarmato, adde-
strarsi con istruttori militari, per poi andare 
al porto a visitare una nave da assalto anfi-
bio e due fregate missilistiche.

Una grande «Fiera della guerra» allestita 
con un preciso scopo: il reclutamento. Il 
70% dei giovani che vogliono arruolarsi 
vive nel Mezzogiorno, soprattutto in Cam-
pania e Sicilia dove la disoccupazione gio-
vanile è del 53,6%, rispetto a una media 
Ue del 15,2%. L’unico che offre loro una 

occupazione «sicura» è l’esercito. Dopo 
le selezioni, il numero dei reclutati risulta 
però inferiore a quello necessario. Le Forze 
armate hanno bisogno di più personale, poi-
ché sono impegnate in 35 operazioni in 
22 paesi, dall’Europa orientale ai Balcani, 
dall’Africa al Medioriente e all’Asia. Sono 
le «missioni di pace» effettuate soprattutto 
là dove la Nato sotto comando Usa ha sca-
tenato, con l’attiva partecipazione dell’Ita-
lia, le guerre che hanno demolito interi Stati 
e destabilizzato intere regioni. Per mante-
nere forze e armamenti adeguati – come gli 
F-35 italiani schierati dalla Nato in Islanda, 
mo strati dalla Rai il 4 novembre – si spen-
dono in Italia, con denaro pubblico, circa 
25 miliardi di euro annui. Nel 2018 la spesa 
militare italiana è salita dal 13° all’11° posto 
mondiale, ma Usa e Nato premono per un 
suo ulteriore aumento in funzione soprat-
tutto della escalation contro la Russia.

Lo scorso giugno il governo Conte I ha 
«sbloccato» 7,2 miliardi di euro da aggiun-
gere alla spesa militare. Lo scorso ottobre, 
nell’incontro del premier col Segretario 
generale della Nato, il governo Conte II ha 

assicurato l’impegno ad aumentare la spesa 
militare di circa 7 miliardi di euro a partire 
dal 2020 (La Stampa, 11 ottobre 2019).

Si sta così per passare da una spesa mili-
tare di circa 70 milioni di euro al giorno a una 
di circa 87 milioni di euro al giorno. Denaro 
pubblico sottratto a investimenti produttivi 
fondamentali, specie in regioni come la Cam-
pania, per ridurre la disoccupazione a partire 
da quella giovanile.

Ben altri sono gli «investimenti» fatti a 
Napoli. Essa ha acquistato un ruolo cre-
scente quale sede di alcuni dei più importanti 
comandi Usa/Nato.

A Napoli-Capodichino ha sede il Comando 
delle Forze navali Usa in Europa, agli ordini 
di un ammiraglio statunitense che comanda 
allo stesso tempo le Forze navali Usa per 
l’Africa e la Forza congiunta Alleata (Jfc 
Naples) con quartier generale a Lago Patria 
(Napoli).

Ogni due anni il Jfc Naples assume il 
comando della Forza di risposta Nato, una 
forza congiunta per operazioni militari 
nell’«area di responsabilità» del Coman-
dante Supremo Alleato in Europa, che è 

sempre un generale Usa, e «al di là di tale 
area». Nel quartier generale di Lago Patria è 
in funzione dal 2017 l’Hub di direzione stra-
tegica Nato per il Sud, centro di intelligence, 
ossia di spionaggio, concentrato su Medio-
riente e Africa. Dal comando di Napoli 
dipende la Sesta Flotta, con base a Gaeta, 
che – informa la vice-ammiraglia Usa Lisa 
Franchetti – opera «dal Polo Nord fino al 
Polo Sud».

Questo è il ruolo di Napoli nel quadro 
della Nato, definita dal presidente Mattarella, 
nel messaggio del 4 Novembre, «alleanza alla 
quale abbiamo liberamente scelto di contri-
buire, a tutela della pace nel contesto inter-
nazionale, a salvaguardia dei più deboli e 
oppressi e dei diritti umani».  •

Fonte: il manifesto del 5/11/2019.  https://ilmani-
festo.it/4-novembre-vedi-napoli-e-poi-muori/  

1  Il 4 novembre è la Giornata dell‘Unità Nazionale e 
delle Forze Armate, una giornata che commemora 
l‘armistizio italiano dopo la prima guerra mondiale 
(1915–1918 in Italia) dal 1919.

Manlio Dinucci  
(Foto mad)

La Crimea – 5 anni dopo
Sviluppo – Storia – Retroscena

rt. Cinque anni fa, nel febbraio 2014, la poli-
tica statunitense di accerchiamento della 
Russia è culminata in un colpo di stato sul 
Maidan a Kiev. L’obiettivo geostrategico di 
integrare l’Ucraina nella sfera di potere occi-
dentale e, allo stesso tempo, di poter stazio-
nare le truppe NATO direttamente davanti al 
confine russo, era stato raggiunto attraverso 
questa operazione segreta. Poco dopo, la Cri-
mea si separò dall’Ucraina con un referen-
dum e si unì alla Federazione Russa.

Molto prima, la promessa dell’Occidente – 
di non spostarsi militarmente più a est dopo 
il crollo del Patto di Varsavia – era stata vio-
lata. Anche le operazioni segrete in Russia, 
descritte come «rivoluzioni colorate», come 
quelle organizzate a Tbilisi nel 2003, a Kiev 
nel 2004, a Bischek nel 2005 o a Minsk nel 
2006, nel frattempo sono state classificate 
chiaramente come tali. 

Come sappiamo oggi, anche il colpo di 
Stato di Kiev del 2014, descritto dai principali 
media occidentali come una protesta «giusti-
ficata», era stato pianificato da tempo. Non è 
più un segreto che a rendere possibile questo 
colpo di Stato sono stati il denaro e il perso-
nale di Washington o dei servizi alleati, né è un 
segreto che si stia attivamente impedendo un 
accordo di pace tra Occidente e Russia e che 
si stia tentando di mettere in ginocchio il paese 
attraverso un radicale boicotto economico. 

Negli ambienti economici europei è 
apparso subito chiaro che le sanzioni eco-
nomiche inasprite erano, da un lato, estre-
mamente dannose per l’economia europea 
stessa e, dall’altro, promuovevano una più 
profonda cooperazione economica e militare 
tra Russia, Cina e India, il che, in realtà, non 
è nell’interesse dell’economia europea.

La popolazione dell’Ucraina in questo pro-
cesso è la maggiore perdente. Il commercio 
ben funzionante con la Russia è stato inter-
rotto, il lucrativo transito di gas dalla Russia 
all’Europa occidentale è cessato e il paese, 
sebbene sia ricco di materie prime e di buoni 
terreni coltivabili, è impoverito in seguito a 
una politica corrotta guidata da oligarchi. 

In seguito al colpo di Stato di Kiev, la Cri-
mea si separò e si unì alla Russia. Questo 
distacco volontario dall’Ucraina e il nuovo 
legame con la Russia tramite referendum 
(partecipazione dell’80% circa degli elettori, 
approvazione del 95,5%) sono ancora presen-
tati nella lingua ufficiale occidentale come 
«annessione» da parte della Russia. 

La penisola di Crimea, che Krusciov ha 
donato alla Repubblica Sovietica di Ucraina 
nel 1954, non poteva essere strappata all’Oc-
cidente dalla leadership russa. L’importante 
porto militare di Sebastopoli con le sue navi da 
guerra, i suoi cantieri navali e l’accesso libero 
da ghiaccio è il cuore della Russia e di vitale 
interesse per il paese. Fino ad allora, la Rus-
sia era stata in grado di continuare a gestire 

il porto marittimo attraverso contratti di loca-
zione con l’Ucraina. Ma già nel 2013, prima 
del colpo di stato sul Maidan, un dipartimento 
navale degli Stati Uniti ha fatto domanda 
per i contratti di costruzione a Sebastopoli – 
ovviamente non per la costruzione di case per 
bambini. Ma, secondo l’avviso dei media occi-
dentali, la Russia sembra essere sempre ancora 
la causa del conflitto.

Gli autori Ralf Rudolph e Uwe Markus 
hanno pubblicato «Die Rettung der Krim» 
(«Il salvataggio della Crimea»), un’opera che 
offre una visione oggettiva e allo stesso tempo 
fondata del cosiddetto «Conflitto di Crimea» 
e corregge l’immagine distorta che si è creata 
sulla Russia. Si viene a conoscenza del con-
testo storico, politico ed economico. Siccome 
gli autori hanno esperienza anche nella storia 
militare, il lettore viene introdotto nei contesti 
geopolitici. La progressiva politica di accer-
chiamento degli Stati Uniti nei confronti della 
Russia, fortemente pilotata anche dai propri 
interessi economici, si presenta ricca di fatti, 
come nel caso della disputa sulle trasversali 
del gas nella regione del Mar Nero. Oggi, gli  
sconvolgimenti politici in Macedonia del 
2016, appaiono sotto una luce completamente 
nuova. Il fattore decisivo non sono stati i con-
flitti interni, ma la prevista costruzione di un 
gasdotto da parte di un consorzio guidato 
dalla società russa Gazprom attraverso i Bal-
cani verso l’Austria. Il lettore apprende nel 
dettaglio come il Governo russo sia riuscito a 
rifornire la Crimea in pochi mesi, nonostante 
il blocco economico dell’Ucraina (divieto di 
importazione di acqua, cibo, gas, petrolio ed 
elettricità), in contrasto con il diritto interna-
zionale. Non va dimenticato che il successivo 
boicottaggio dell’Occidente da parte degli 
Stati Uniti, che continua ancora oggi, colpi-
sce principalmente la popolazione civile. Il 
lettore apprende in un capitolo verso la fine 
del libro che la Crimea è un luogo di villeg-
giatura estremamente popolare a livello inter-
nazionale con molte attrazioni storiche.    •
Contatto: www.phalanx-verlag.de o markus-
berlin(at)t-online.com
(Traduzione Discorso libero)

ISBN 978-3-00-057153-4

La cannabis «medicinale» –  
precorritrice della legalizzazione

Presa di posizione dell’Associazione Gioventù senza droghe, Zurigo*

La decriminalizzazione/legalizzazione/rego-
lamentazione dei prodotti a base di cannabis 
è rivendicata in Svizzera e in altri paesi occi-
dentali da oltre 40 anni. L’uso ricreativo è già 
stato legalizzato in una dozzina di Stati ame-
ricani, in Uruguay e in Canada. Nel no stro 
paese, questa richiesta è stata giustamente 
respinta in varie votazioni popolari federali. 
Tuttavia, con l’appoggio compiacente della 
maggior parte dei media, diversi gruppi d’in-
teresse e rappresentanti di ambienti sociali, 
politici ed economici attualmente stanno 
esercitando una crescente pressione sull’opi-
nione pubblica per raggiungere questo obiet-
tivo anche in Svizzera. 

Dato che la lobby della legalizzazione della 
droga ha eccellenti reti internazionali, vale la 
pena di dare un’occhiata a uno studio ameri-
cano pubblicato nel 2017. Si intitola: «Seguire 
l’origine del denaro usato per legalizzare la 
cannabis e perché questo è importante». 

Lo studio della National Families in Action 
(NFIA) documenta come tre miliardari ame-
ricani, che sostengono la cannabis come pro-
dotto ricreativo legale, hanno manipolato per 
più di un decennio il voto in 16 Stati americani, 
persuadendo gli elettori a legalizzare la canna-
bis medicinale. NFIA è un’organizzazione di 
utilità pubblica con sede ad Atlanta, fondata 
nel 1977 per aiutare i genitori a prevenire il 
consumo di alcol, tabacco e altre droghe da 
parte dei loro figli. (www.nationalfamilies.org)

Il rapporto rivela la strategia dell’uso della 
cannabis «medicinale» come precorritrice 
della legalizzazione generale della cannabis. 
Descrive come il finanziere George Soros, il 
magnate delle assicurazioni Peter Lewis e il 
barone dell’educazione a scopo di lucro John 
Sperling (e le organizzazioni finanziate da 
loro e dalle loro famiglie) abbiano minato 
sistematicamente l’opposizione alla canna-
bis, negando che la legalizzazione dell’uso 
ricreativo fosse il loro vero obiettivo.

Hanno mentito sui vantaggi per la salute 
della cannabis, sfruttato le speranze dei 
pazienti, ignorato i fatti scientifici e i consi-
gli della comunità medica e minato le 
misure di protezione dei consumatori contro 
i medicamenti insicuri e inefficaci. Lo stu-
dio mostra come dopo aver raggiunto il loro 
obiettivo (in Colorado e a Washington dal 
2012), i tre miliardari abbiano usato i loro 
fondi solo per votazioni a favore della lega-

lizzazione universale. Nel 2014 e nel 2016, 
hanno donato 44 milioni di dollari per lega-
lizzare l’uso ricreativo in Alaska, Oregon, 
California, Arizona, Nevada, Massachusetts 
e Maine. Solo in Arizona gli elettori sono 
stati in grado di respingere questo attacco.
– Il documento rivela un inquietante paral-

lelo tra l’industria della cannabis e quella 
del tabacco: entrambe si sono fortemente 
sviluppate sulla base del calcolo cinico 
che i loro prodotti provocheranno in molti 
giovani consumatori una dipendenza, che 
permetterà ai produttori di guadagnare 
nuovi clienti per i prossimi anni. Come il 
consumo di tabacco, l’aumento della dif-
fusione del consumo di cannabis avrà vari 
effetti negativi per la salute, la sicurezza e 
le finanze. 

– Sue Rusche, presidente della National Fami-
lies in Action, ha dichiarato che: «Gli ame-
ricani sono già stati confrontati con i tragici 
effetti dell’uso del tabacco e con le pratiche 
fuorvianti della relativa industria. Lega-
lizzare un’altra droga che crea dipendenza 
come la cannabis, scatena un’attività com-
merciale che permette di guadagnare 
miliardi di dollari a spese di grandi soffe-
renze umane, obiettivi di vita non raggiunti, 
malattie e morte», e continua: «Se la gente 
capisse veramente che la cannabis può cau-
sare problemi cognitivi, di sicurezza e di 
salute mentale, creare dipendenza e che i 
tassi di dipendenza possono raggiungere il 
triplo di quelli dichiarati, né gli elettori né i 
legislatori legalizzerebbero la cannabis.

Verena Herzog, consigliera nazionale,  
presidente dell’Associazione

Jean-Paul Vuilleumier, insegnante di scuola 
professionale, segretario dell’Associazione

(Traduzione Discorso libero)

* «Gioventù senza droga» è un’associazione sviz-
zera senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 60ss. del 
Codice civile. È stata fondata a Zurigo nel gennaio 
1994 per sostenere l›iniziativa popolare federale 
«Gioventù senza droga». Con le sue informazioni 
e le sue attività, si impegna a proteggere i bambini, 
gli adolescenti e i giovani adulti dai pericoli del 
consumo di droga. Prende posizione sulle questioni 
di attualità relative alla politica svizzera in materia 
di droga. Ulteriori informazioni sono disponibili 
sul sito dell’Associazione: www.jod.ch.

(Cannabis: Informazioni sugli effetti e sulle con-
seguenze sul corpo e sulla mente. È un opuscolo 
informativo di 12 pagine per giovani, genitori, 

insegnanti e altri interessati.)

http://www.jod.ch
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Cannabis: inefficace per i disturbi mentali
di Jean-Paul Vuilleumier

Un meta-studio australiano pubblicato il 28 
ottobre 2019 conclude che l’uso della canna-
bis e dei suoi derivati non aiuta le persone con 
certe malattie mentali come la depressione o 
la psicosi.

Per esplorare l’uso della cannabis e dei 
suoi derivati, i ricercatori australiani hanno 
condotto 83 studi sull’uso della cannabis o 
dei suoi principi attivi tetraidrocannabinolo 
(THC) e cannabidiolo (CBD) presso pazienti 
con sei disturbi psichiatrici: Depressione, 
disturbi d’ansia, disturbi dell’attenzione o 
iperattività, sindrome di Tourette, disturbi 
post-traumatici da stress e psicosi. 

«Non si tratta di una grande sorpresa», 
afferma il dottor Xavier Laqueille, respon-
sabile del reparto dipendenze dell’ospedale 
Sainte-Anne di Parigi. «La cannabis è un 
noto fattore di rischio per malattie schizofre-
niche e aggrava molte condizioni psichiatri-
che», aggiunge.

È efficace contro l’ansia, la cannabis?

Alcuni studi mostrano «un piccolo miglio-
ramento dei sintomi d’ansia» con il THC in 
pazienti con altri problemi di salute come 
il dolore cronico o la sclerosi multipla, ma 
senza che sia possibile determinare se l’ef-
fetto non sia legato ad un miglioramento della 
malattia stessa, si legge in un articolo pubbli-

cato sulla rivista medica britannica The Lan-
cet Psychiatry. 

«La cannabis contiene due principi attivi 
principali, THC e CBD», spiega Xavier 
Laqueille. «Il THC è pericoloso, persino tos-
sico e promuove la psicosi. Il CBD potrebbe 
avere un effetto positivo sull’ansia, ma molto 
meno dei farmaci già disponibili».

Tuttavia, l’esperto di dipendenze afferma: 
«La cannabis non è efficace contro i disturbi 
mentali, ma si può constatare un qualche 
effetto contro il dolore fisico. Tuttavia, que-
sto deve ancora essere confermato da ulte-
riori studi».

Uso e sperimentazione  
della cannabis «terapeutica»

Una trentina di paesi nel mondo consen-
tono l’uso di cannabis «terapeutica» a varie 
condizioni (una ventina di paesi europei, 
USA, Australia, Canada, Israele e diversi 
paesi dell’America Latina). Secondo lo stu-
dio, i disturbi mentali sono uno dei motivi 
più comuni per questo uso, seguito dal dolore 
cronico non cancerogeni. 

«Uno degli aspetti più vistosi» di questa 
ondata di legalizzazione dei cannabinoidi a 
fini medici è «che in molti casi ciò avviene 
senza consultare le autorità di ammissione, 
che normalmente sono responsabili del con-

trollo dello sviluppo dei farmaci», sotto-
linea Louisa Degenhardt, l’autrice dello 
studio intervistata dall’Agence France-Presse 
(AFP). 

Allo stesso tempo, i rischi associati al con-
sumo di cannabis sono ben definiti, aggiunge, 
riferendosi al rischio di dipendenza, ai rischi 
di guidare un veicolo sotto l’influenza di que-
ste sostanze e ai «dati che dimostrano che 
le persone che usano regolarmente canna-
bis hanno maggiori probabilità di sviluppare 
depressione o sintomi psicotici». 

Gli autori sottolineano la necessità di ulte-
riori studi di alta qualità su questo tema – 
in particolare con un numero maggiore di 
pazienti, una durata più lunga e con l’in-
clusione di un gruppo di confronto placebo. 
Prima che ciò sia stato fatto, «non è possi-
bile sviluppare raccomandazioni mediche per 
l’uso della cannabis o dei suoi principi attivi 
per i disturbi mentali», dice la professoressa 
Degenhardt.

Nei paesi dove questo uso è già stato lega-
lizzato, «medici e pazienti devono essere 
informati sulla quantità limitata di prove 
scientifiche fondate e sui rischi dei cannabi-
noidi», aggiunge la profesoressa Degenhardt 
al National Drug and Alcohol Research Cen-
tre dell’Università del New South Wales, 
Sydney.

La Francia ha recentemente dato via libera 
ad uno studio di due anni per prescrivere can-
nabis «terapeutica». Tuttavia però è possibile 
trattare il dolore solo in presenza di indica-
zioni ben definite e solo se i farmaci esistenti 
non hanno effetto.     •
Fonti:

Keystone ATS/Agence Télégraphique Suisse del 29 
ottobre.

Centre national de prévention, d’études et de recher-
ches en toxicomanies (CNPERT), Francia, https://
drogaddiction.com, del 1° novembre 2019. 

(Traduzione Discorso libero)

Titolo e link  
della pubblicazione originale

«Cannabinoids for the treatment of 
mental disorders and symptoms of 
mental disorders: a systematic review 
and meta-analysis».

www.thelancet.com/journals/lanpsy/
article/PIIS2215-0366(19)30401-8/full-

text

Vietare globalmente la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione dei prodotti del tabacco e della nicotina!

Lettera aperta ai consiglieri federali Ueli Maurer (presidente della Confederazione), Alain Berset (capo del DFI) e Ignazio Cassis (capo del DFAE).

Oggetto: «Riduzione dei rischi – nessuna 
strategia efficace per la lotta contro il 
tabacco» o disdetta del contratto di sponso-
rizzazione del DFAE con Philip Morris all’Es-
posizione universale di Dubai 2020

Berna, 9 agosto 2019

Onorevoli Consiglieri federali
Vi siamo molto grati di aver evitato la sot-
toscrizione del contratto di sponsorizza-
zione con Philip Morris. La sponsorizzazione 
del Padiglione svizzero a Dubai 2020 da 
parte della Philip Morris International (PMI), 
azienda internazionale del tabacco con sede 
a Losanna, fatto venuto a conoscenza del 
pubblico a luglio, è stata incomprensibile 
e inaccettabile per le nostre società spe-
cializzate. Di seguito vorremmo spiegare 
brevemente le ragioni per cui il sostegno 
all’industria del tabacco da parte del nostro 
Paese deve essere generalmente respinto:
– L’agire di questo settore è in netto con-

trasto con gli interessi della popolazione 
svizzera, della quale mette a repenta-
glio la salute. Oltre a molte sofferenze e 
malattie, caricano il nostro sistema sani-
tario di costi evitabili calcolabili in diversi 
miliardi di franchi svizzeri all’anno, supe-

rando di gran lunga gli incerti vantaggi 
per l’economia.

– La collaborazione dello Stato con i 
produttori di tabacco contraddice 
l›intenzione del Consiglio federale di far 
ratificare al Parlamento la Convenzione 
quadro per la lotta contro il tabagismo 
(FCTC) dell’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS), firmata nel 2004 
dal ministro svizzero della sanità Pas-
cal Couchepin. La FCTC stabilisce che la 
pubblicità, la promozione e la sponsoriz-
zazione dei prodotti del tabacco e della 
nicotina devono essere completamente 
vietate, compresa la sponsorizzazione 
internazionale, e che le misure di pre-
venzione devono essere salvaguardate, 
per evitare il loro sabotaggio da parte 
dell’industria. Il Parlamento sta attual-
mente lavorando alla legge sui prodotti 
del tabacco, che dovrebbe consentire la 
ratifica della FCTC.

– L’aiuto di Stato alle multinazionali del 
tabacco, che sarebbe stato ufficialmente 
coronato da questo contratto di spon-
sorizzazione, è in contraddizione con 
gli sforzi della Svizzera per contribuire 

allo sviluppo sostenibile, promuovendo 
la cooperazione internazionale in parti-
colare tra le organizzazioni della Croce 
Rossa e l’Organizzazione mondiale della 
sanità.

Alla presente lettera è allegata una moti-
vazione più dettagliata dei motivi per 
cui in futuro il Consiglio federale non 
dovrebbe agire assieme all’industria del 
tabacco (cfr. edizione online del Bollettino 
dei medici svizzeri). La strategia di «ridu-
zione del danno» perseguita da Philip Mor-
ris è un modo inadeguato per combattere 
l’epidemia del tabacco, come si può vedere 
dall’articolo «Riduzione del danno – nes-
suna strategia efficace per il controllo del 
tabacco» recentemente pubblicato sul bol-
lettino dei medici svizzeri.1

Con i nostri più sentiti ringraziamenti 
per la vostra attenzione e nella fiducia che 
il Parlamento federale, assieme ad autorità 
e politici lungimiranti, adotti una legge sui 
prodotti del tabacco con un’efficace prote-
zione dei minori e che ratifichi la Conven-
zione quadro dell’OMS per la lotta contro 
il tabagismo. 
Con il nostro più grande rispetto:

Per conto della Società Svizzera di Pneu-
mologia (SSP), della Società Svizzera di 

Pneumologia Pediatrica (SSPP), della 
Società Svizzera di Cardiologia (SSC), 
della Società Svizzera di Cardiologia 
Pediatrica (SSCP), della Società Sviz-

zera di Oncologia Medica (SSOM), del 
Gruppo svizzero di oncologia pediatrica 
(SSOM) e della ricerca svizzera contro il 

cancro (RSC)
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Viaggio in famiglia con due ragazzi
Esame approfondito di una situazione educativa del tutto normale

di Marita Brune-Koch, insegnante speciale

Due ragazzi vivaci, di circa 4 e 6 anni, geni-
tori simpatici su una nave da escursione della 
Blau-Weisse Flotte da qualche parte in Ger-
mania. Nel rapporto con i due ragazzi il 
padre è molto attivo, parla con loro, spiega 
loro molte cose. Li invita a salire con lui sul 
ponte per scoprire cosa c’è da vedere. Adem-
pie a meraviglia al ruolo di padre. Mostra il 
mondo ai suoi ragazzi. E’ una gioia vederlo. 
Tuttavia anche in una situazione così ideale, 
succedono cose che stimolano la riflessione. 

Il più piccolo si arrampica su una panchina 
fissata al parapetto, il padre lo sorveglia per 
impedire che cada in mare. Egli dà chiare 
istruzioni: «Non arrampicatevi, rimanete 
seduti! Sì, va bene, puoi metterti in ginocchio, 
ma non più su». Nel frattempo, il più grande 
ha scoperto una nave sorella e ha cercato di 
attirare l›attenzione del padre: «Papà, guarda 
la Blau-Weisse Flotte!» Il padre non sente, è 
impegnato con la sicurezza del più piccolo. Il 
più grande non si arrende: «Papà, guarda lì, la 
Blau-Weisse Flotte», grida, a voce più alta toc-
cando il braccio del padre. Sebbene il più pic-
colo si trovi tranquillamente in ginocchio sulla 
panchina, il padre ancora non sente, il ragazzo 
più grande diventa più energico, tira la manica 
del padre, papà, guarda! E punta il braccio in 
direzione della nave che minaccia di scompa-

rire. Questo si ripete quattro o cinque volte, il 
ragazzo non si arrende, diventa più esigente, 
più rumoroso, ma anche più disperato. Il padre 
appoggia la mano sulla testa del figlio, tran-
quillizzandolo, gli dice di non agitarsi così, ma 
non guarda quello che il figlio vuole mostrar-
gli, forse non l’ha sentito. «Ora dobbiamo 
scattare delle foto», dice, tirando fuori il suo 
cellulare e scattando foto di tutto, tranne della 
nave che interessava a suo figlio. Egli non si 
accorge che nel frattempo suo figlio si è rasse-
gnato e non ricerca più l’attenzione del padre.

Si torna sottocoperta, al tavolo del risto-
rante. Il padre discute con la madre, i due 
ragazzi si battibeccano, diventano rumorosi, 
gesticolano con le mani, sembra imminente 
un vero e proprio litigio. Il padre improvvi-
samente batte una carta del menu sulla testa 
del figlio maggiore. Silenzio teso. Il figlio 
colpito sembra molto turbato, poi profonda-
mente offeso; preso dalla vergogna si gira 
sulla sedia e si allontana dal padre e dalla 
famiglia e dal resto della gente nel locale. Il 
padre sembra accorgersi che la sua reazione 
non è stata appropriata, perché dice – in una 
sorta di scusa a voce alta per farsi sentire da 
tutta la gente che lo circonda – «ti ho avver-
tito! Lo farò di nuovo, se sarà necessario. 
Anche qui.» La madre guarda tutto il tempo 

dalla finestra. Non dice niente. Il più piccolo 
sale in grembo al padre, sembra che i due si 
divertano e stiano bene. Nel frattempo il più 
grande resta ancora in disparte, non fa più 
parte della famiglia. Dopo circa 10, 15 minuti 
smette di fare il broncio, torna al tavolo, e il 
padre lo riceve a braccia aperte, riportandolo 
in seno alla famiglia.

Due scene quotidiane, non insolite né par-
ticolarmente gravi, eppure episodi che pos-
sono senz’altro contenere il germe di uno 
sviluppo indesiderato, dannoso.

Rivediamo l›intera faccenda più da 
vicino: il padre si dà molta pena. Vuol bene 
ad entrambi i bambini, lo si vede, vuole far 
scoprire loro il mondo, è attivo anche nella 
gestione delle relazioni. Svolge appieno il suo 
ruolo di padre. Eppure, senza che lo voglia, e 
a volte senza che se ne accorga, capitano pic-
coli incidenti.

Nella prima scena sarebbe stato sufficiente 
che si fosse accorto di ciò che suo figlio 
voleva mostrargli. Uno sguardo e una rea-
zione: «sì, è vero, hai scoperto una nave della 
«Blau-Weisse Flotte» – e il figlio si sarebbe 
sentito preso in considerazione. Una «pronta 
reazione» – come richiesto dalla psicologia 
dello sviluppo per un’evoluzione prospera del 
bambino – spesso ha bisogno di così poco. Un 

attimo di attenzione, di comprensione e una 
reazione appropriata. Se questo non avviene 
immediatamente, la prima volta, non importa; 
infatti vediamo dall›esempio come il ragazzo 
sia ostinato nel richiedere l›attenzione del 
padre. Ma in questo caso egli fa l›esperienza 
di non poter provocare nessuna reazione; 
si avverte la sensazione che il padre non lo 
veda, non lo percepisca, non lo sostenga. In 
realtà, se si trattasse di un›esperienza unica 
o rara, non sarebbe grave. Ma le cose cam-
biano se il comportamento del padre diventa 
la regola. C›è anche il pericolo che il ragazzo 
interpreti il suo insuccesso nel senso che per 
il padre è più importante il fratello piccolo, 
che presti attenzione solo a lui – indipenden-
temente dal fatto che sia o non sia vero. Per il 
più grande questo può rafforzare un senso di 
detronizzazione, eventualmente già esistente 
prima, egli potrebbe sentirsi messo da parte. 
È importante che i genitori tengano presente 
questa possibilità e, se necessario, vi pongano 
rimedio. 

E come vogliamo valutare il secondo epi-
sodio? 

Il padre ha certamente ragione quando 
chiede ai ragazzi di non disturbare, di non fare 

http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30401-8/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30401-8/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30401-8/fulltext
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Grande importanza del principio della milizia nei comuni
Intervista con il consigliere comunale Claude Dougoud, di Wangen-Brüttisellen (ZH 

mw. L’Associazione dei comuni svizzeri (ACS) 
ha dichiarato il 2019 «Anno del lavoro della 
milizia»: «L’obiettivo è rafforzare e sviluppare 
ulteriormente il sistema della milizia affinché 
rimanga adeguato al futuro. Il sistema poli-
tico svizzero dipende dalla partecipazione e 
dall’impegno delle cittadine e dei cittadini.»

O con le parole impressionanti dell’ex con-
sigliere federale Kaspar Villiger: «I punti 
di forza di questo sistema sono evidenti. Ad 
esempio, promuove l’importante interazione 
fra società civile e Stato. Chi rimane troppo a 
lungo sotto le cupole parlamentari, ad esem-
pio, viene a trovarsi in una sorta di bolla che, 
con il tempo, comincia a deformare la per-
cezione della realtà al di fuori della cupola. 
La responsabilità nel campo professionale, i 
contatti al posto di lavoro e la partecipazione 
alle associazioni danno ai politici un senso di 
radicamento, confrontandoli costantemente 
con la realtà della vita. Inversamente, il dia-
logo quotidiano nell’ambiente professionale 
crea comprensione per la politica. Entrambi 
promuovono la fiducia, e la fiducia è la base 
di ogni Stato di successo».

Claude Dougoud è consigliere comunale 
del comune del canton Zurigo Wangen-Brüt-
tisellen. Egli conferma la forza straordinaria 
e la vicinanza ai cittadini del principio della 
milizia, che nel XXI secolo è ancora vivo nei 
comuni svizzeri di medie e piccole dimensioni.

Zeit-Fragen: Signor Dougoud, perché è 
diventato consigliere comunale?
Claude Dougoud: Qualche anno fa mi è stato 
chiesto se volevo far parte della Commissione 
della gestione, in seguito sono stato eletto. 

Dopo quattro anni nella Commissione 
della gestione, mi è stato chiesto se volevo 
candidarmi per il Consiglio comunale. Ho 
accettato per poter contribuire maggiormente 
al bene del Comune.

Quali sono le sue responsabilità nel Consiglio?
Il mio dipartimento è quello delle finanze e 
della socialità. Per me è congeniale, perché 
ho già acquisito una visione sulle finanze 
nella Commissione della gestione e inoltre ho 
esperienza professionale nel campo dei ser-
vizi sociali.

Nel vostro comune, tutti i consiglieri comu-
nali sono politici di milizia, quindi conti-
nuano ad esercitare la loro professione.
Sì, siamo tutti miliziani. Siamo un comune 
con un’Assemblea comunale e quasi 8000 abi-
tanti. Tutti i membri delle Commissioni come 
pure delle autorità scolastiche e dell’ambito 
sociale sono politici di milizia.

Qual’è la percentuale di lavoro dei consi-
glieri comunali e del sindaco? 
Il sindaco è impiegato per il 50%, la presi-
denza scolastica per il 40% e gli altri consi-
glieri comunali per il 30%. In primavera, 
abbiamo fatto richiesta all’Assemblea comu-
nale di aumentare la remunerazione.

L’assemblea comunale decide  
in merito alla remunerazione  

dei membri delle autorità

Allora l’Assemblea comunale decide per-
fino anche l’ammontare dell’indennizzo per 
i membri delle autorità?

Sì, abbiamo visto che, soprattutto nel caso 
delle presidenze, la mole di lavoro è molto 
elevata, e abbiamo quindi fatto richiesta che 
la remunerazione sia adeguata alla mole di 
lavoro. È interessante notare che i partiti poli-
tici e la Commissione della gestione erano 
contrari agli aumenti, ma i cittadini ci hanno 
dato fiducia e li hanno accettati a larga mag-
gioranza.

Molti consiglieri comunali svizzeri non sono 
membri di un partito politico. Com’è la situa-
zione nel vostro comune?
Da noi, nessuno è fuori dai partiti politici. Nel 
nostro comune, tuttavia, c’è un gruppo che è più 
un’associazione che non un partito. Si chiama 
«Forum» ed è nato dalla politica scolastica, 
quindi i suoi membri sono interessati soprat-
tutto alle questioni scolastiche. Attualmente 
con la sindaca, la presidenza scolastica e una 
terza persona sono molto ben rappresentati. 

Anche se non sono in un partito convenzionale?
Sì, di questo «Forum» fanno parte persone 
che su questioni politiche hanno opinioni 
diverse. È anche una possibilità per convin-
cere la gente ad assumere delle cariche poli-
tiche miliziane. Non ho mai visto nessuno 
dire di voler diventare consigliere comunale 
o membro della Commissione scolastica. Di 
solito si viene interpellati. 

Allora si hanno anche buone probabilità di 
essere eletti?
In occasione della rielezione del Consiglio 
comunale, c’erano più candidati di posti 
disponibili. Ma se la gente non sente niente 
di negativo sul tuo conto, ti rieleggono. Natu-
ralmente, è anche possibile che non si venga 
più rieletti, ma per il politico miliziano non è 
così tragico, perché con l’esercizio della pro-
fessione il suo sostentamento è assicurato.

Non è sempre facile conciliare  
la professione con la carica politica 

Come politico a tempo parziale, Lei deve 
conciliare la sua professione con la sua 
carica di consigliere comunale. Non è diffi-
cile a volte?
Sì, è una sfida. Ho il vantaggio di avere due 
impieghi a tempo parziale, da una parte come 
segretario scolastico e dall’altra come psicotera-
peuta in uno studio psichiatrico. Lì posso orga-
nizzare io stesso i miei appuntamenti in modo 
da poter partecipare se necessario ad una ses-
sione anche al pomeriggio. Quando ho una ses-
sione al mattino, il mio datore di lavoro mi dà 
libero e posso compensare il tempo impiegato 
con ore supplementari. Per me non è così diffi-
cile. Coloro che lavorano a tempo pieno hanno 
spesso datori di lavoro che danno loro libero, 
ma questo comporta lavoro extra la sera o 
durante il fine settimana. Questo è molto duro. 

Ci sono consiglieri comunali con un impiego 
al 100%?
Sì, la sindaca era una maestra d’asilo, ma ha 
dovuto rinunciare al suo impiego ed è molto 
impegnata nella sua funzione. Il presidente 
della scuola lavora in un altro comune come 
funzionario capo e ottiene qualche ora di libero 
alla settimana, altri due sono pure impiegati a 
tempo pieno. Ma non è facile. Spesso le riu-
nioni del Consiglio comunale si tengono la 
sera o il sabato o iniziano già alle 16.00.

Quindi un grande impegno temporale, ma 
fattibile?
Sì, la carica di consigliere comunale è impe-
gnativa. Ci sono anche miliziani nella com-
missione di gestione, lì e nella Commissione 
scolastica il lavoro è un po’ più ridotto, ma 
bisogna dedicarvi molto tempo libero.

Ci sono abbastanza persone che partecipano 
alle Commissioni e in altri ambiti?
Non è così facile, le persone non fanno la fila, 
ma si può ancora trovarle.

Restituire qualcosa alla comunità, alla società

Il sindaco di un altro comune una volta mi 
disse: «La convivenza è ancora più impor-
tante delle finanze». È questo il motivo per 
assumere una simile carica?
Sì, penso di sì: restituire qualcosa alla comu-
nità, alla società, è il motivo principale. Non 
è certamente l’aspetto finanziario a essere 
decisivo, ma la possibilità di contribuire al 
bene comune. Tutti credono inoltre che il 
si stema della milizia e la democrazia diretta 
siano un’opportunità unica al mondo. Molte 
persone quando si trovano professionalmente 
o privatamente in altri paesi, realizzano che 
qui da noi abbiamo un sistema meraviglioso. 

L’ex consigliere federale Kaspar Villiger 
commenta: «Il principio della milizia tra-
smette un senso di radicamento.» È dello 
stesso parere anche Lei? 
Sì, ognuno ha la sua professione. Casual-
mente, uno dei miei colleghi del Consiglio 
comunale ha la mia stessa formazione di 
base, uno spedizioniere commerciale (che è 
stato il mio primo lavoro), qualcuno lavora 
nell’informatica, un altro nell’ambito dell’e-
lettricità, uno è avvocato in una compagnia 
di assicurazioni edili, una è maestra d’asilo, 
uno è architetto e lavora per un altro comune. 
Una grande varietà di professioni. 

Una cosa che anch’io apprezzo molto: 
abbiamo un’ottima amministrazione comu-
nale. Come politico non sei un esperto e 
dipendi da una buona amministrazione. 
Sono stupito di quante conoscenze abbiamo 
a disposizione. Lavoro con tre capi reparto, 
tutti e tre sono molto qualificati, sia in 
campo professionale che dal punto di vista 
umano. Si vede come la gente, i cittadini, 
siano soddisfatti. 

L’amministrazione rappresenta sia l’am-
bito comunale che la struttura politica, poi-
ché è lì che bisogna rivolgersi quando ci si 
deve registrare o si ha bisogno di qualcosa, 
di una licenza edilizia, per esempio. Dunque 
l’amministrazione è molto importante.

È il Consiglio comunale che assume i fun-
zionari?
Il Consiglio comunale assume solo il segre-
tario comunale, che è il capo dell’ammi-
nistrazione ed egli stesso assume i capi dei 
dipartimenti. I politici possono dire la loro 
opinione, ma la decisione è presa dal segre-
tario comunale, anche quando si assumono 
altri dipendenti.

Questo è logico, poiché l’attenzione si con-
centra sulla competenza professionale e non 
sull’affiliazione a partiti politici.
Esattamente. Il nostro comune ha anche molti 
giovani dipendenti, tutti altamente qualifi-
cati. Seguono anche la formazione continua, 
nell’ambito dell’amministrazione ci sono 
molte opportunità per acquisire nuove cono-
scenze e il loro impegno è davvero grande. 
Anche nell’amministrazione non è sempre 
così facile trovare collaboratori, perché il set-
tore privato a volte paga salari più alti, ma noi 
abbiamo una buona reputazione e troviamo il 
personale necessario.

Alla festa del villaggio tutta  
la popolazione aiuta, anche i giovani

È legata anche a buoni progetti organizzati 
dal vostro comune la buona reputazione?
E’ una vera preoccupazione del Consiglio 
comunale essere presente per tutti, siano essi 
anziani o giovani. Ogni due anni, ad esempio, 
facciamo una festa per i nuovi giovani citta-
dini e facciamo un invito per i nuovi arrivati 
nel comune, che accogliamo con un pranzo 
e una visita guidata attraverso il paese. Ogni 
anno a Wangen si tiene una grande fiera con 
le giostre e a Brüttisellen una festa del paese, 
entrambe organizzate dalle associazioni del 
Comune. 

Inoltre c’è un circolo culturale, che orga-
nizza eventi culturali per il Comune. In cam-
bio riceve sovvenzioni, ma deve sostenere 
i costi principali. Ha un buon programma, 
variegato, una volta all’anno c’è la danza 
sulla piazza di Wangen, inoltre eventi musi-
cali e altro. 

Non è sempre facile, perché le città di 
Zurigo e Winterthur sono vicine, con molte 
offerte culturali, ma queste attività sono 
comunque apprezzate da molti cittadini. Alla 
festa del paese, ad esempio, una gran parte 
della popolazione offre il proprio aiuto in 
qualità di membri delle varie associazioni.

Anche i giovani?
Sì, per un progetto come la fiera con le 
giostre, dove si può essere coinvolti per tre o 
quattro giorni o per una serata, partecipano 
anche i giovani. Ma nelle associazioni, ad 
eccezione del calcio, tutti hanno difficoltà a 
coinvolgere regolarmente i giovani.

Desidera aggiungere qualcosa per conclu-
dere? 
Assumere una funzione politica in un 
Comune è un arricchimento personale piace-
vole, prevalgono i lati positivi. A volte si può 
essere criticati, ma nel complesso è qualcosa 
di bello. Posso solo raccomandarlo.

La ringrazio molto per la conversazione 
molto interessante, signor Dougoud.      •
(Intervista da parte di Marianne Wüthrich)
(Traduzione Discorso libero)

Posizione del Consiglio comunale 
nella struttura giuridica del comune

«Il Consiglio comunale è il potere esecutivo 
del comune. Svolge i compiti affidatigli dalla 
Confederazione e dal Cantone e mette in 
atto le deliberazioni dell’Assemblea comu-
nale. Il Consiglio comunale rappresenta il 
comune verso l’esterno. In ambito ammi-
nistrativo e nel quadro delle proprie com-
petenze il Consiglio comunale prende le 
proprie decisioni in modo autonomo. Tutti i 
membri delle autorità esercitano le loro fun-
zioni a tempo parziale». (Sito del comune di 
Wangen-Brüttisellen)

rumore e di non litigarsi quando lui a tavola 
vuole parlare con la madre. È importante che i 
bambini imparino che non sono sempre al cen-
tro dell’attenzione, che gli adulti devono poter 
discutere in pace, anche se i bambini non sono 
in grado di seguire la conversazione, o solo in 
parte, e che ci sono altre persone nel ristorante 
che vogliono godersi indisturbati il pasto. Poco 
prima, il padre si era dedicato ampiamente ai 
figli. Ma ora i ragazzi non si sono attenuti alle 
regole del padre. A tavola hanno iniziato una 
disputa e a fare chiasso, addirittura con vio-
lenza. Non sappiamo se questo era dovuto 
alla situazione precedente, forse il ragazzo più 
grande ha iniziato il litigio per gelosia. In ogni 
caso, l’intervento del padre per fissare chiari 
limiti era giusto. Anche la sua pronta reazione, 
anche se emotiva è da ritenersi positiva. I bam-

bini devono rendersi conto di ciò che provo-
cano nei riguardi dei loro genitori e di altre 
persone che si occupano di loro. Non bastano 
spiegazioni, ma serve una reazione emotiva. 
Ma insomma, ricevere un colpo in testa, oltre 
tutto in pubblico, ha un effetto umiliante. Il 
padre aveva usato solo un pezzo di cartone, 
che probabilmente non ha fatto male, ma è 
il gesto che conta. L’effetto è stato intensifi-
cato dal fatto che il padre ha preso in grembo 
il fratello piccolo e che i due si sono cocco-
lati reciprocamente. Risultava così chiaro che 
il figlio maggiore era «il cattivo» – e questo 
è pericoloso. Anche se non sappiamo come e 
se il più giovane è stato coinvolto nello svi-
luppo del litigio, è importante che i genitori 
rimangano imparziali e non inviino segnali che 
favoriscano simili valutazioni nei sentimenti 
dei bambini. Per il più grande c’è il seguente 
problema: se simili esperienze si ripetono fre-
quentemente, potrebbe nascere in lui la sen-

sazione di essere respinto e, di conseguenza, 
potrebbero svilupparsi tratti malsani del carat-
tere, come la sfida, la vendetta, la rinuncia, per 
citarne solo alcuni tipici. Il bambino più pic-
colo che farebbe l’esperienza che il più grande 
è sempre il «cattivo» e lui stesso «il buono», 
svilupperà la paura di come ci si sente se si sci-
vola nel ruolo del «cattivo». Questo può cor-
rompere e in ogni caso privare la libertà. Tali 
valutazioni tra fratelli e sorelle rendono più 
difficile lo sviluppo dell’amicizia tra gli stessi.

Ancora una volta: poche esperienze di 
questo tipo non sono la fine del mondo. 
Gli errori nell’educazione dei figli possono 
essere corretti e un errore non causa ancora 
un trauma. Il padre ha reintegrato consape-
volmente e con gioia anche il figlio mag-
giore. Tuttavia i problemi sorgono quando 
simili decorsi continuano a ripetersi, quando 
diventano abituali, senza che gli adulti se 
ne accorgano. Questi ultimi devono seguire 

attentamente lo sviluppo della vita emotiva 
dei loro figli e, se necessario, adottare misure 
correttive.

Torniamo alla situazione a tavola. Cosa 
avrebbe potuto fare il padre – o anche la 
madre – invece di usare la forza? Forse 
avrebbero potuto dire chiaramente – e in tono 
emozionale – ad entrambi: no, Linus e Leon 
(nomi fittizi), fermatevi immediatamente! Se 
il litigio e l’agitazione fossero continuati, si 
sarebbero potuti separare i due, uno a des-
tra del padre, l’altro a sinistra della madre. 
In ogni caso, in una simile situazione è asso-
lutamente appropriata una reazione chiara, 
ed è importante che i genitori pongano fine 
al disturbo e creino una situazione che per-
metta loro una conversazione tranquilla. Poi-
ché è senza dubbio di grande importanza che 
i bambini imparino a dimostrare riguardo 
verso i genitori e a rispettare i loro bisogni.   •
(Traduzione Discorso libero)

«Viaggio in famiglia con …» 
continuazione da pagina 7
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