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Affare Crypto: Neutralità a rischio?
L’ex ambasciatore Paul Widmer classifica gli eventi dal punto di vista della politica di neutralità

mw. La Crypto AG di Zugo è improvvisa-
mente in tutti i media. I servizi segreti esteri 
(CIA, BND) avevano venduto dispositivi di 
cifratura manipolati tramite la ditta sviz-
zera, e sembra che la Crypto AG apparte-
nesse pure a dei servizi segreti per un certo 
tempo. Lo ha riferito la televisione svizzera 
SRF il 12 febbraio 2020 nella sua trasmis-
sione «Rundschau». Per la Svizzera neutrale 
è importante sapere se e quali politici sviz-
zeri fossero a conoscenza dell’operazione di 
spionaggio. Diversi media fanno a gara con 
speculazioni su questa e su altre questioni 
riguardanti la vicenda Crypto. Secondo il 
comunicato stampa del 14 febbraio, il Consi-
glio federale era già stato informato del caso 
in novembre e recentemente ha avviato un’in-
chiesta per chiarire i fatti, alcuni dei quali 
risalgono a molto tempo fa. I risultati sono 
attesi per giugno.1

Nel «Tagesgespräch» del 14 febbraio su 
Radio SRF 4 News, l’ambasciatore di lunga 
data Paul Widmer classifica la questione 
dal punto di vista della politica di neutralità 
e si pronuncia pure su come proseguire in 
modo ragionevole con l’affare. Proponiamo 
di seguito alcune affermazioni chiave di que-
sta conversazione. 

«Dovremmo analizzare la questione con 
coraggio, freddezza e sobrietà»

Paul Widmer: «La neutralità è la linea guida 
più importante della politica estera svizzera ed 
è sostenuta dalla stragrande maggioranza degli 
svizzeri. È quindi naturale essere preoccupati 
quando si sente una notizia del genere. D’altro 
canto, non condivido l’opinione che la neutra-
lità svizzera sia stata ‹seriamente danneggiata›. 
Dovremmo analizzare la questione con corag-
gio, freddezza e sobrietà». – «Una cosa del 
genere deve essere analizzata, poiché ha a che 
fare con il cuore della nostra neutralità».

Anche al Congresso di Vienna, decifrare 
dei codici era all’ordine del giorno

Secondo Paul Widmer, il caso della Crypto 
AG è un caso importante in Svizzera, ma non 
è un problema all’estero. «L’‹International 
New York Times› non ha ancora pubbli-
cato una sola frase a tal riguardo, mentre il 
«Washington Post» – che, insieme a ZDF e 
SRF, ha sollevato la questione – nel suo titolo 
di testa afferma che la CIA è stata in grado 

di ascoltare decine di messaggi codificati, e 
questa è la grande novità. Il fatto che si tratta 
di un’azienda svizzera viene solo al secondo 
posto». Il governo svizzero è stato menzio-
nato solo in una piccola nota dove si apprende 
che ha ordinato un’indagine. Il fatto che i 
governi cerchino di ottenere informazioni 
con tutti i mezzi possibili non è una novità. 
Anche lo statista austriaco Metternich si è 
vantato al Congresso di Vienna di aver deci-
frato ottanta codici dei servizi segreti.

Una volta, in qualità di ambasciatore, 
Widmer aveva chiesto a un membro dei servizi 
segreti federali se doveva aspettarsi che le sue 
conversazioni all’ambasciata svizzera venis-
sero intercettate. Paul Widmer: «La risposta è 
stata: con il cento per cento di sicurezza».

Alla domanda dell’intervistatore se Paul 
Widmer, in qualità di ambasciatore, comuni-
casse anche in forma cifrata, egli ha spiegato 
che di tanto in tanto aveva usato un cifra-
rio, ma molto raramente. Oggi la comunica-
zione avviene principalmente tramite e-mail, 
a volte cifrate, o tradizionalmente tramite let-
tere trasportate da un paese all’altro in una 
valigia diplomatica.

Domande sull’indagine

Sono già state menzionate diverse opzioni 
per indagare sul caso. Il Consiglio federale 
ne ha incaricato l’ex giudice federale Niklaus 
Oberholzer. Quale strumento sarebbe più 
adatto? «Il modo migliore è certamente quello 
di non avere troppi doppioni. Logicamente, la 
commissione della gestione dovrebbe occupar-
sene.» [La commissione della gestione del Par-
lamento federale controlla le attività dei servizi 
di sicurezza e d’informazione dello Stato.2] 
Perché, secondo Paul Widmer, c’è il pericolo 
che diversi organi investigativi non giungano 
esattamente alle stesse conclusioni. «Questo 
non servirebbe a chiarire la situazione, se si 
vuole ottenere un buon risultato». Per quanto 
riguarda la domanda di Marc Lehmann della 
SRF, se il Consiglio federale non dovrebbe 
comunicare i suoi passi al pubblico invece di 
limitarsi a indicare il rapporto previsto per giu-
gno: «Sarebbe davvero una buona idea? Diamo 
piuttosto agli organi incaricati di questo com-
pito il tempo e l’opportunità di fare bene il loro 
lavoro. Una volta disponibili i risultati, il Con-
siglio federale dovrebbe rendere pubbliche le 
conclusioni che la Svizzera deve trarre da que-
sti risultati.»

Lehmann: «L’obiettivo dei chiarimenti 
attuali dovrebbe essere quello di dissipare ogni 
dubbio sulla credibilità della Svizzera come 
mediatore. In concreto, la Svizzera fa parte di 
diverse azioni diplomatiche, ad esempio con i 
servizi postali tra Washington e Teheran, che 
non hanno relazioni diplomatiche tra di loro. 
Se l’Iran, che ha utilizzato anche sistemi di 
criptaggio della Crypto AG, dovesse conclu-
dere che non ci si può più fidare della Sviz-
zera, ci potrebbero essere conseguenze?»

Widmer: «Dobbiamo fare in modo che 
una cosa del genere non si ripeta, ma non 
dobbiamo dimenticare: Crypto non è una 
società dello Stato svizzero, ma una società 
privata con sede in Svizzera. [...] [messa in 
rilievo mw]» Lehmann: «Ma con il ‹Made 
in Switzerland› si beneficia già dell’idea di 
neutralità». Widmer: «Sì, si tratta eviden-
temente di un abuso che dobbiamo chia-
rire». – «La cosa migliore è perseguire una 
politica della quale possiamo assumere la 
responsabilità».

Nessun attivismo esterno

Alla domanda dell’intervistatore se la Sviz-
zera debba rivolgersi a quei governi che 

potrebbero sentirsi coinvolti, ad esempio nel 
quadro di colloqui privati in occasione della 
Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Paul 
Widmer risponde: «Alla Conferenza sulla 
sicurezza di Monaco non dobbiamo di certo 
entrare in azione. È il luogo in cui si incon-
trano i professionisti che non sono sorpresi 
da ciò che è successo. Quello che dobbiamo 
fare invece, sono misure di politica interna: 
non vogliamo che nel nostro Paese accadano 
cose del genere. Verso l’esterno consiglierei la 
calma, non l’attivismo. Per quanto ne so, nes-
sun Stato ha protestato.

Vogliamo che la nostra neutralità abbia 
una buona reputazione. La cosa più impor-
tante non è il buon funzionamento dei servizi 
segreti, la cosa più importante è una buona 
reputazione del nostro Paese e della sua della 
politica estera. Tutta questa vicenda è sicura-
mente dannosa, ma ripeto, non esageriamo, 
ma consideriamo il nostro Paese nel contesto 
globale delle relazioni internazionali, dove al 
momento le priorità sono altre.»

Un Consigliere federale o l’intero Consi-
glio federale ne sapeva qualcosa? 

Chi sapeva cosa? L’attenzione si concen-
tra sull’ex consigliere federale Kaspar Villi-
ger, ministro della difesa negli anni Novanta. 
Secondo l’intervistatore, sarebbe stato a 
conoscenza dell’identità dei proprietari della 
Crypto AG, che forniva i suoi dispositivi di 
criptaggio in tutto il mondo. Non ha senso 
speculare su questo, dice Paul Widmer. Molto 
più importante è un’altra questione: «Dob-
biamo determinare esattamente se un consi-
gliere federale sapeva qualcosa o se era il 
governo svizzero al completo a sapere qual-
cosa, perché il nostro governo è composto 
da sette consiglieri federali, non da uno solo. 
Se uno era al corrente, ma non ha informato 
il Consiglio federale nel suo insieme, come 
organo collegiale, allora le cose cambiano.»

Con un esempio della prima guerra mon-
diale, l’ambasciatore Widmer spiega che 
l’intero Consiglio federale, ossia la Confede-
razione, è vincolato dal principio di neutralità. 
Così, un solo consigliere federale (l’allora 
ministro degli esteri Arthur Hoffmann) ha 
dovuto dimettersi a testa alta perché voleva 
mediare una pace separata tra Germania e 
Russia (che era alleata con Francia e Gran 
Bretagna) in segreto e all’insaputa dell’in-
sieme del Consiglio federale. Quando questo 
è venuto alla luce, le due potenze occidentali 
hanno protestato, perché violava la neutralità. 
Il Consiglio federale ha poi preso le distanze 
da Hoffmann, che ha dovuto dimettersi imme-
diatamente. «La reazione è interessante: il 
ministro degli esteri britannico, Sir Balfour, 
disse all’inviato svizzero: con le dimissioni 
di Hoffmann e le distanze prese dal Consiglio 
federale, la Svizzera ha fatto ciò che doveva 
fare; per quanto ci riguarda, il caso è chiuso».

Continuiamo a riflettere su cos’è e cosa 
dovrebbe essere la nostra neutralità 

«Spero vivamente che tutta questa vicenda 
ci porti a riflettere di più su ciò che la nostra 
neutralità è e dovrebbe essere. Siamo uno 
dei pochissimi Paesi al mondo ad avere una 
neutralità riconosciuta a livello internazio-
nale. Grazie a questo siamo stati in grado 
di condurre una politica estera di successo. 
Penso che dovremmo ricordare che questo 
comporti per noi un certo obbligo, cosa che 
vale sia per la sinistra che per la destra.

Per la destra vale quanto segue: anche se 
lo statuto della neutralità ci permette giuri-
dicamente di esportare armi ovunque, anche 
se non è lo Stato a farlo, non possiamo per-
metterci di esportare armi, ad esempio, 
verso i paesi in guerra in Medio Oriente, 
perché questo genere di eccezione è in 
contraddizione con la politica di neutralità. 
Per la sinistra: non è nostro compito dare 
lezioni a tutto il mondo. Credo che dob-
biamo ricordarci che il nostro compito è un 
altro, ovvero mantenere le relazioni inter-
nazionali in situazioni difficili il più fluide 
possibile. Ad esempio, la chiusura dell’am-
basciata svizzera in Siria, solo perché non 
siamo d’accordo con la politica di quel 
paese, è un errore. Anche se siamo giusta-
mente in disaccordo, dobbiamo mantenere 
l’ambasciata perché siamo un Paese neu-
trale. Questo ci permette di fornire migliori 
servizi, anche per il Comitato internazionale 
della Croce Rossa CICR e le per altre orga-
nizzazioni umanitarie sul campo, che hanno 
bisogno di un’infrastruttura.»      •
1 Colloqui Von Wattenwyl del 14 febbraio 2020, 

comunicato stampa del Consiglio federale del 
14/02/20

2 www.parlamento.ch/it/organi/delegazioni/delege-
zionedigestione 

Fonte: Lehmann, Marc. Die Crypto-Aff.re und der 
Ruf der Schweiz: Paul Widmer ordnet ein. Tra-
smissione «Tagesgespräch» del 14/02/20 con l’ex 
ambasciatore Paul Widmer, Radio SRF 4 News.

(Traduzione Discorso libero)
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L’affare Crypto: il clamore mediatico su Peter Regli non porta a nulla
mw. Peter Regli è stato a capo dei servizi 
segreti svizzeri dal 1991 al 1999, dopodi-
ché è stato vittima di intimidazioni – come 
si è poi scoperto, senza alcun fondamento 
oggettivo.

È logico che oggi i media svizzeri si gettino 
su Regli: era a conoscenza del background 
dei servizi segreti della Crypto AG? Così si 
legge: «L’ex capo dei servizi segreti Peter 
Regli rompe il suo silenzio»1 o anche: «Affare 
Crypto senza fine. Ora l’ex capo dei servizi 
d’informazione vuole vuotare il sacco»2.

Cosa ha detto veramente Peter Regli? 
«Se vengo chiamato dalla Commissione 

della gestione (CDG), sono disposto a col-
laborare. Ho grande fiducia nel lavoro del 
CDG.»3 Regli dimostra così come si trattano 
simili casi in Svizzera: secondo le regole dello 
Stato di diritto. O come disse l’ambasciatore 
Paul Widmer: «con coraggio, freddezza e 
sobrietà».
1 Honegger, Lorenz. CH Media online del 

21.2.2020
2 Raaflaub Christian. «Heute in der Schweiz». 

Swissinfo.ch del 21.2.2020
3 Honegger, Lorenz. CH Media online del 

21.2.2020
(Traduzione Discorso libero)
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La Svizzera senza esercito in un mondo che si arma in modo massiccio 
di Gotthard Frick

Il titolo «La Svizzera senza esercito» nella 
«Neue Zürcher Zeitung» del 10 dicembre 
2019 riferito a due lettere all’editore lo rias-
sumeva: la Svizzera non ha più un esercito. 
Ha ancora 6 battaglioni da combattimento 
(2 battaglioni di carri armati e 4 batta-
glioni meccanizzati) e 4 divisioni di arti-
glieria. Se si crede al rapporto esaustivo del 
DDPS (Dipartimento federale della difesa, 
della protezione della popolazione e dello 
sport) sulle truppe terrestri, il loro equipag-
giamento obsoleto non ha alcuna chance 
contro un nemico con un equipaggiamento 
moderno. Inoltre, l’esercito dispone ancora 
di 17 battaglioni di fanteria e 2 battaglioni 
di granatieri. I battaglioni di fanteria sono 
destinati principalmente a sostenere le auto-
rità civili, ad esempio nel caso di frane, di 
compiti di guardia, ecc. e non dispongono di 
armi pesanti per la difesa anticarro e antia-
erea o per il supporto di fuoco. Anche le 
divisioni territoriali – precedentemente note 
come reggimenti, alle quali appartengono, 
non hanno mezzi per sostenere i battaglioni 
di fanteria, almeno con il fuoco di artiglie-
ria. Tutte le grandi unità dispongono ancora 
di forze di supporto e di forze speciali, ma 
queste non sono in grado di combattere 
(logistica, sanità, genio, ecc.). L’aviazione 
e la difesa aerea non dispongono di mezzi 
moderni e a lungo raggio per proteggere il 
nostro spazio aereo e le forze terrestri. Per 
il momento, quindi, non hanno alcuna pro-
spettiva. È piuttosto discutibile se l’attuale 
procedura di appalto condurrà a una forza e 
a una difesa aerea potenti. In ogni caso, ci 
vorranno molti anni prima che, nel migliore 
dei casi, un sistema di aviazione e di difesa 
aerea rinnovato e credibile sia pronto per 
entrare in azione. Fino ad allora una pros-
sima guerra – in cui saremmo coinvolti fin 
dall’inizio (vedi sotto) – potrebbe già essere 
finita. Senza una forte presenza propria 
nello spazio aereo, sul campo di battaglia 
moderno i nostri soldati sono carne da can-
none. 

«Perché il paese più ricco del mondo  
ha abolito il suo esercito?»

Tutti gli stati maggiori importanti per noi 
sono sicuramente a conoscenza della situa-
zione nella quale si trova il nostro esercito. 
Anche nella lontana Cina, in occasione di 
un pranzo nel 2015 un amico dell’autore di 
questo articolo, facente parte della direzione 
di una delle più grandi multinazionali cinesi, 
gli ha chiesto: «Perché il paese più ricco 
del mondo ha abolito il suo esercito?» E nel 
«Business Standard» indiano un articolo del 
21 febbraio 2014 sull’esercito svizzero, che 
una volta il giornale aveva descritto come 
così potente, inizia con la frase: «Prendere in 
giro la Svizzera è così facile da essere quasi 
antisportivo».

Le grandi potenze si armano  
in modo massiccio 

Il Consiglio federale ritiene improbabile 
una guerra con l’implicazione della Sviz-
zera. Nella sua simpatica visione di guerra 
vede solo quella cibernetica, in cui verreb-
bero schierate anche alcune truppe speciali 
(«uomini verdi»). Secondo la stessa teoria 
«l’impiego di massa di mezzi pesanti» non 
entra più in linea di conto. Senza alcun dub-
bio non si può essere più lontani dalla visione 
e dai preparativi delle grandi potenze, vale 
a dire dalla realtà, di questo Governo. Le 
potenze globali stanno migliorando e raf-
forzando le loro numerose e potenti truppe 
meccanizzate, perché sanno che la deci-
sione viene presa sul terreno. Naturalmente 
hanno diverse unità aereotrasportate, forze 
aeree efficaci e potenti flotte. Inoltre, nel 
futuro concetto «Battle of the Connected 
Weapons» («Combattimento delle armi 
connesse») essi utilizzeranno, secondo la 
necessità, tutta una serie di nuovi mezzi al 
di sotto della soglia nucleare, rendendo la 
guerra ancora più diversificata, addirittura 
«più letale di tutte le guerre degli ultimi 70 
anni», (come ha affermato il 4 ottobre 2016 
il generale Mark Milley, ora promosso al 
rango di più alto ufficiale degli Stati Uniti). 
Saranno utilizzati missili di tutte le portate 
con un’ampia varietà di testate, armi ciber-
netiche, spaziali, ipersoniche, Prompt Global 

Strike, a radiazione, forse anche armi biolo-
giche e chimiche, nuovi sensori e dispositivi 
di puntamento parzialmente spaziali, mezzi 
di guerra psicologica e altri a cui nemmeno 
abbiamo ancora pensato. I droni e vari 
sistemi d’armi automatiche, per esempio i 
sottomarini cinesi autoguidati senza equi-
paggio, completeranno il quadro.

Non può nemmeno essere esclusa  
una guerra nucleare.

Tutte le potenze sono consapevoli che la 
guerra nucleare porterebbe alla fine del 
mondo moderno. Ma poiché di sicuro nessuna 
delle grandi potenze di oggi accetterebbe una 
resa incondizionata dopo una guerra persa, 
ma piuttosto ricorrerebbe alle armi nucleari, 
c’è la possibilità che le grandi potenze trovino 
la via di ritorno a una forma di guerra che 
non pretenda né una resa incondizionata, né 
una sottomissione totale del perdente, ma pre-
tenda invece maggiori concessioni, permet-
tendogli di sopravvivere in modo autonomo 
e di non perdere la faccia. Sarebbe paragona-
bile al comportamento delle potenze europee 
dopo la Pace di Westfalia (1648), che per un 
po’ di tempo le rese più civili nei loro rap-
porti reciproci.

«Solo con un esercito forte un paese  
può essere veramente sicuro»

Attualmente, chiunque può guardare su inter-
net i filmati video della grande parata russa 
in occasione delle vittoria sulla Germania di 
Hitler celebrata quest’anno, poi la altrettanto 
grande marcia delle forze armate cinesi per 
celebrare il settantesimo compleanno della 
Repubblica Popolare Cinese, e farsi un’idea 
della massa di mezzi pesanti a disposizione 
di queste potenze, come è il caso anche degli 
Stati Uniti. Ancora più degno di nota è un 
video più lungo e molto significativo, com-
missionato dal Comitato Centrale del Partito 
Comunista Cinese e pubblicato su inter-
net nel settembre 2019, che mostra il presi-
dente Xi Jinping in visita alle truppe in tutto 
il Paese. Lì annuncia che le forze armate 
saranno ridotte di 300’000 uomini [e quindi 
comprendono ancora circa 1.800.000 uomini 
e donne, nota dell’autore], ma che saranno 
anche completamente modernizzate e raffor-
zate. Quello che abbiamo dimenticato è detto 
lì: «Solo con un esercito forte un Paese può 
essere veramente sicuro.»

La Cina è sulla strada per diventare una 
potenza mondiale e ovviamente non si fa illu-
sioni. Il Presidente della Repubblica, che è 
anche Presidente della Commissione Mili-
tare, ha ordinato ad ogni soldato, indipenden-
temente dal rango, di concentrare i suoi sforzi 
sulla «capacità di combattimento e sulla pron-
tezza alla guerra». Già durante la sua visita 
delle truppe nel Mar Cinese Meridionale 
nell’ottobre 2018 ha chiesto di concentrare 
tutto sulla «prontezza alla guerra». Il video 
mostra varie truppe in combattimento acca-
nito, tra cui attacchi di carri armati, approdi 
su una costa con carri armati anfibi, truppe di 
montagna in altitudine, unità di artiglieria in 
pieno fuoco, fanteria che attacca attraverso le 
fiamme, ecc.

Il video mostra chiaramente che la Cina 
ha imparato la lezione dopo 100 anni di sot-
tomissione da parte di Europa, Giappone e 
Stati Uniti. Gli appelli del presidente Xi alle 
truppe segnalano anche che la Cina, se neces-
sario, farà valere i suoi interessi militarmente. 
Ne ha già la capacità e continua ad ampliarla. 
Il video si conclude con la musica di un’or-
chestra sinfonica e uno spettacolo di balletto, 
mentre un coro canta, con stupore dell’autore 
di questo articolo: «Dio benedica la Cina, 
Dio benedica la Cina... Prego sinceramente 
che Dio benedica la Cina.»

In altre parole, tutte le maggiori potenze 
stanno riarmando e modernizzando le loro 
forze armate. Probabilmente non tutti sanno 
che la Russia sta lavorando a stretto contatto 
con la Cina a causa della sua emarginazione 
da parte dell’Occidente. Entrambe le potenze 
svolgono di continuo importanti manovre 
congiunte, nel 2017 persino dimostrazioni 
congiunte delle flotte cinese e russa nel Medi-
terraneo, e nel 2018 entrambe le flotte si sono 
esercitate, ancora su scala modesta, nel Mar 
Baltico – praticamente qui vicino.

Circondati solo da amici?

I nostri politici responsabili dello smantella-
mento del nostro esercito continuano a dirci 
che la Svizzera è circondata solo da amici. 
Tali affermazioni possono essere fatte solo 
da coloro che non conoscono o negano la 
realtà. Naturalmente, non sarà uno qualsi-
asi dei nostri vicini ad attaccare improvvisa-
mente la Svizzera. Ma nel prossimo futuro 
in Europa è concepibile solo una guerra tra 
le grandi potenze. La Svizzera, con il suo 
spazio aereo, si trova al centro del territorio 
della NATO e dispone di corridoi nord-sud 
ed est-ovest altamente efficienti, numerosi 
opere infrastrutturali molto vulnerabili come 
le centrali nucleari, i bacini artificiali, le cen-
trali idroelettriche e gli impianti di commu-
tazione, importanti punti di interconnessione, 
gli aeroporti e molto altro ancora. Inoltre, 
nelle zone di confine ci sono numerose vie 
di accesso o zone adatte all’atterraggio aereo 
per invadere il Paese, e infine una popola-
zione che si dovrebbe proteggere. Ma non 
siamo più in grado di proteggere la Svizzera, 
non abbiamo più i mezzi per «prevenire la 
guerra» come esige la Costituzione federale.

In caso di guerra, che per le potenze coin-
volte equivale a una questione di vittoria o di 
sconfitta, cioè in cui è in gioco tutto, gli USA e 
la NATO – quasi tutti i nostri «amici» ne sono 
membri – si impadroniranno immediatamente 
del nostro spazio aereo e del nostro territorio 
per i loro scopi. (Oggi la Svizzera viene già 
sorvolata migliaia di volte all’anno da aerei 
delle forze statunitensi e della NATO – con 
l’approvazione del nostro Paese). L’obiet-
tivo primario non sarà quello di conquistare 
la Svizzera, ma di poter utilizzare la nostra 
rete di trasporti, gli aeroporti, il territorio e lo 
spazio aereo per gli spostamenti e le opera-
zioni delle loro forze aeree e delle loro unità.1 
Allo stesso tempo, cercano di impedire al 
loro nemico di includere il nostro Paese nei 
suoi piani militari.2 Non potendo più adem-
piere all’obbligo impostoci dalla Convenzione 

dell’Aia in cambio del riconoscimento della 
neutralità, di negare a qualsiasi parte in guerra 
l’uso del nostro territorio, se necessario con la 
forza, essi stessi difenderanno i loro interessi 
sul nostro territorio. I nemici degli USA/Nato, 
per esempio la Russia, ci attaccheranno poi 
in modo del tutto legale, per esempio distrug-
gendo i nostri campi d’aviazione con attacchi 
missilistici o aerei o prendendone il controllo 
partendo dallo spazio aereo.

Così entrambe le parti in guerra si combat-
teranno sul nostro territorio, e noi saremo in 
guerra, con tutti i suoi morti, i suoi feriti e la 
sua distruzione.

Esperienze della  
Seconda Guerra Mondiale

Durante la seconda guerra mondiale, tutte le 
potenze che combattevano in Europa occiden-
tale, compresi gli Stati Uniti, analizzarono se 
potessero attaccare il loro nemico partendo 
dalla Svizzera o se il nemico stesso potesse 
attaccarli partendo dal nostro Paese. A causa 
del nostro esercito sono giunti tutti a una 
conclusione negativa. Anche in questo caso, la 
priorità era quella di utilizzare il nostro terri-
torio per le operazioni militari delle parti in 
guerra, o meglio per evitare che i loro nemici 
si impadronissero del nostro Paese per i loro 
scopi. La questione centrale non era l’occupa-
zione della Svizzera per i propri interessi. 

«Interoperabilità» significa  
cooperazione con la NATO

Nei documenti del Consiglio federale si legge 
che dovremmo essere in grado di combattere 
un aggressore almeno «per un breve periodo» 
e saremmo poi liberi di collaborare con una 
delle parti in guerra. Poiché il Consiglio fede-
rale sottolinea ripetutamente che il presupposto 
per una tale cooperazione è l’interoperabilità, 
è ovvio che per lui entra in linea di conto solo 
la cooperazione con la NATO – anche se la 
NATO sarà probabilmente la prima ad utiliz-
zare il nostro Paese per i suoi scopi militari, 
cioè sarà l’aggressore. La Svizzera è solo un 
membro della piattaforma di interoperabilità 
della NATO e partecipa con i suoi membri a 
manovre congiunte e a eventi di interoperabi-
lità. Il 16-17 febbraio 2016, su invito del Con-
siglio federale, si é tenuta a Zurigo una grande 
riunione della NATO con 100 ufficiali del 
suo comando e con tutti i membri e le orga-
nizzazioni partner come la Svizzera. Proba-

Gottard Frick ha studiato Civilizzazione 
francese, economia e gestione azien-
dale all‘Università di Parigi (Sorbona e 
«Sciences Po»). Per molti anni si è occu-
pato di grandi progetti infrastrutturali 
(centrali elettriche, linee ad alta ten-
sione, strade, gallerie, impianti di irri-
gazione) in Svizzera e all‘estero. Dal 
1968 al 2004 si è dedicato alla costi-
tuzione e alla gestione di una società 
di consulenza, gestione e formazione 
con affiliata un’università di scienze 
applicate in lingua inglese, attiva in 
tutto il mondo per tutte le banche di 
sviluppo, le organizzazioni dell‘ONU 
(OIL, OMC, PNUS), l‘OCSE, la Svizzera e 
diversi altri governi e imprese. Ha visi-
tato spesso la Cina. Frick era coman-
dante di un battaglione di fanteria. 
Grazie alle sue visite a eserciti stranieri 
(Germania, Pakistan), alle basi NATO e 
all’Air Force degli USA in Germania e 
a Panama, possiede vaste conoscenze 
specifiche nel campo militare. Gottard 
Frick è membro del Partito socialdemo-
cratico svizzero.

«Nei documenti del Consiglio federale si legge che dovremmo essere 
in grado di combattere un aggressore almeno «per un breve periodo» 
e saremmo poi liberi di collaborare con una delle parti in guerra. Poi-
ché il Consiglio federale sottolinea ripetutamente che il presupposto 
per una tale cooperazione è l’interoperabilità, è ovvio che per lui entra 
in linea di conto solo la cooperazione con la NATO […]. Questo fatto 
non ha più nulla a che vedere con la stretta neutralità.»

«La sopravvivenza degli Stati dipende soprattutto dalla loro capacità 
di attenersi alla realtà e di adempiere in modo credibile al loro compito 
principale – garantire la sicurezza nei confronti del mondo esterno. In 
Svizzera, con il suo sistema democratico, tutto il popolo è responsa-
bile del nostro futuro. Circondato dalla prosperità, sembra però non 
aver oggi più alcun interesse per la propria sicurezza a lungo termine, 
cioè per la sopravvivenza del Paese.» 

(foto mad)
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bilmente su richiesta del Consiglio federale 
questo incontro è stato taciuto dai nostri prin-
cipali media. Questo fatto non ha più nulla a 
che vedere con la stretta neutralità.

Un nuovo ordine mondiale in vista

Qui da noi la gente non è ovviamente 
consapevole del fatto che sta creandosi un 
nuovo ordine mondiale e che tutte le grandi 
potenze sono in competizione per la loro 
futura posizione. Senza entrare nei detta-
gli, va ricordato che la NATO in origine era 
diretta contro l’Unione Sovietica e in seguito 
contro il Patto di Varsavia. Quando l’Unione 
Sovietica e il Patto di Varsavia sono crollati 
e anche l’esercito russo ha subito un «declino 
senza precedenti», secondo il Rapporto sulla 
sicurezza del Consiglio federale del 2016, si 
sarebbe potuto supporre che anche la NATO 
si sarebbe sciolta. Ma al contrario! Dal punto 
di vista militare, si è avvicinata sempre più 
ai confini della Russia, accogliendo uno 
dopo l’altro ex membri del Patto di Varsavia 
o dell’Unione Sovietica, aumentando così la 
pressione militare sulla Russia.

Russia, Cina e USA

La leadership politica e militare russa 
negli ultimi anni ha ripetutamente sottoli-
neato – come fece il presidente Kennedy 
nel 1962 quando l’URSS schierò 50 missili 
nucleari a Cuba, alle porte degli Stati Uniti 
– che non può accettare questa minaccia e, 
in assenza di un accordo amichevole, intra-

prenderà un’azione militare contro di essa. 
Dopo la corsa agli armamenti degli ultimi 
anni, dovrebbe nuovamente essere in grado 
di effettuare tali operazioni.

La Cina ha dispute di confine con tutti i 
suoi vicini, fino in India. Molti di loro sono 
alleati degli Stati Uniti, che li aiuterebbero 
militarmente in caso di conflitto. A ciò si 
aggiunge la minaccia rivolta contro Taiwan 
e la presenza militare che la Cina ha stabilito 
nel Mar Cinese Meridionale per far valere la 
sua rivendicazione territoriale su questa via 
d’acqua più importante del mondo.

Alle tensioni tra le grandi potenze qui men-
zionate si aggiungono numerose tensioni 
regionali e locali (ad esempio quelle in Medio 
Oriente fino alla Turchia e all’Iran), che potreb-
bero facilmente trasformarsi in guerre regio-
nali. Se poi le grandi potenze interferi scono 
– cosa che in parte è già in atto – potrebbe 
facilmente svilupparsi una guerra globale. 
Infine, non dobbiamo trascurare il fatto che 
sono ipotizzabili crolli violenti e su larga scala 
nei nostri dintorni. Se scoppiasse un conflitto 
tra Cina e Stati Uniti, la Russia probabilmente 
coglierebbe l’occasione per porre fine alla 
minaccia che l’Occidente ha costruito al suo 
confine. L’Europa sarebbe così coinvolta in un 
conflitto USA/NATO contro Russia/Cina, e la 
Svizzera – come spiegato sopra – si troverebbe 
indifesa, per propria colpa.

Da cosa dipende  
la sopravvivenza degli Stati?

Chiunque conosce un po’ la storia sa che 
non c’è garanzia per gli Stati di sopravvi-
vere per sempre. Al contrario, molte delle 

grandi potenze di una volta sono scomparse 
o sono diventate insignificanti. Spesso le 
classi dirigenti all’epoca al potere scivola-
rono nella decadenza del lusso e i loro Stati 
tramontarono. La sopravvivenza degli Stati 
dipende soprattutto dalla loro capacità di atte-
nersi alla realtà e di adempiere in modo cre-
dibile al loro compito principale – garantire 
la sicurezza nei confronti del mondo esterno. 
In Svizzera, con il suo sistema democra-
tico, tutto il popolo è responsabile del nostro 
futuro. Circondato dalla prosperità, sembra 
però non aver oggi più alcun interesse per la 
propria sicurezza a lungo termine, cioè per 
la sopravvivenza del Paese. Per quanto rigu-
arda la storia mondiale, la scomparsa della 
Svizzera non avrebbe alcuna importanza e 
non varrebbe più di una nota marginale nei 
libri di storia. Ma per un cittadino svizzero 
che avrebbe voluto un futuro sicuro per i suoi 
nipoti, questa prospettiva è dolorosa.  •

1 Nel 1944, quando gli Alleati rimasero a lungo 
bloccati sul fronte tedesco in Francia durante la 
Seconda Guerra Mondiale, Stalin li esortò ad 
attaccare la Germania dalla Francia attraverso 
la Svizzera. La leadership militare statunitense 
ha considerato questa idea, ma ha concluso che, 
a causa del terreno difficile e del piccolo esercito 
svizzero «riconosciuto efficiente», il successo di 
una tale impresa era «dubbio».

2 Era proprio questo l‘obiettivo dell‘ultimo piano 
d‘attacco tedesco dell‘agosto 1943: era importante, 
si sosteneva, privare a tempo debito gli Alleati di 
ogni speranza di poter includere la Svizzera nella 
loro speculazione militare, anche con un attacco 
tedesco. I pianificatori hanno escluso la possibilità 
che la Svizzera possa attaccare la Germania. Nes-
suno aveva tali «piani assurdi», né si doveva per-

mettere che la mentalità svizzera venga infiltrata da 
intenzioni come «l‘incursione armata in un Paese 
straniero, ecc.» Anche gli Alleati ne erano consa-
pevoli, ma forse ci avrebbero costretti a farlo.

(Traduzione Discorso libero)

«La Svizzera senza esercito …» 
continuazione da pagina 2

Come possiamo rafforzare il principio di milizia in Svizzera?
del dott. René Roca, Istituto di ricerca sulla democrazia diretta

L’«Anno della milizia», lanciato dall’Associa-
zione dei comuni svizzeri (ACM), ha nuova-
mente sensibilizzato la popolazione svizzera 
sull’idea della «milizia». Ma in cosa consiste 
in realtà il principio della milizia? In Svizzera 
ha una lunga storia e nel corso del tempo è 
stato ancorato in ogni settore della società e, 
grazie alla sua importanza per il bene comune 
e la democrazia diretta, è diventato un fonda-
mento centrale del sistema statale. La defini-
zione di «milizia» deve essere considerata in 
senso ampio. In effetti, l’idea di milizia implica 
molto di più di ciò che s’intende comunemente 
per «volontariato» o «lavoro volontario», essa 
definisce anche l’identità repubblicana di ogni 
cittadino svizzero.

Grazie al politologo bernese Markus Freitag 
e al suo gruppo di ricerca, è disponibile uno 
studio empirico sulla situazione del lavoro di 
milizia in Svizzera.1 Lo studio è dedicato ai 
membri della milizia dell’esecutivo, del legi-
slativo e delle commissioni di una selezione 
di comuni svizzeri; sono esclusi i vigili del 
fuoco e il lavoro nelle associazioni e nel vici-
nato che, senza dubbio, fanno parte anch’essi 
del lavoro di milizia. Tuttavia, Freitag ha 
voluto limitare il suo studio alla sfera poli-
tica e presenta cifre impressionanti: «In modo 
quasi incomparabile, ai cittadini di questo 
paese vengono offerte numerose opportunità 
di partecipare agli organi decisionali poli-
tici e alle commissioni di realizzazione della 

volontà politica. Se ipotizziamo, ad esempio, 
che negli uffici comunali esecutivi, legislativi 
e commissioni lavorino 100’000 persone, è 
probabile che un elettore svizzero su 50 sia 
coinvolto nella politica locale».2

Va notato che un gran numero di persone 
è ancora coinvolto nel lavoro miliziano, ma 
non di rado in tutti i settori della milizia man-
cano nuove leve. Ciò rende il principio stesso 
sempre più fragile. Che fare?

Sensibilizzare i cittadini  
sulla loro responsabilità

È importante che il principio della milizia, 
nel senso lato del termine, sia reintrodotto nel 
campo dell’educazione e della formazione. La 
globalizzazione e l’individualismo che l’accom-
pagnano hanno già gravato pesantemente sulla 
cultura politica svizzera. Oltre ai diritti delle 
singole persone, dovrebbero essere sottolineati 
più decisamente i doveri, come recita anche la 
Costituzione federale all›articolo 6: «Ognuno 
assume le proprie responsabilità e contribuisce 
secondo le proprie forze alla realizzazione dei 
compiti dello Stato e della Società.»3

Gottfried Keller (1819–1890), poeta e 
uomo politico svizzero, nelle sue annota-
zioni del 1848 si esprime in modo un po’ 
più drastico. Tuttavia, egli era pienamente 
consapevole dell’importanza del principio 
della milizia per la sopravvivenza dello Stato 
federale, fondato nello stesso anno: «Ma guai 
a chi non lega il suo destino a quello della 

comunità pubblica, perché non solo non tro-
verà pace, ma perderà il suo sostegno inte-
riore e sarà esposto al disprezzo del popolo».4

Dopotutto, secondo uno studio del 2017, 
circa i tre quarti della popolazione manife-
stano il loro orgoglio per il sistema di milizia 
svizzero.5 Ma per garantire il mantenimento 
di questo prezioso sistema sono necessarie 
misure concrete. Spesso vengono proposte 
idee di riforma poco adatte, come ad esem-
pio una migliore remunerazione per attività di 
milizia. Sarebbe invece importante sensibiliz-
zare l’opinione pubblica sull’importanza del 
lavoro di milizia – per il bene comune e per lo 
sviluppo della propria personalità – e di farlo 
conoscere nell’ambito dell’educazione e della 
scuola. (Un prezioso contributo in tal senso è 
dato dall’opuscolo «Il mio Comune, la mia 
casa» dell’Associazione dei comuni svizzeri).

Lo storico e letterato svizzero Georg 
Thürer (1908-2000) riassume in modo appro-
priato la sostanza intramontabile dell’idea 
della milizia in un discorso tenuto nel 1968 
ai giovani cittadini glaronesi:

«Una delle ore più importanti nella vita di 
un giovane è quindi quella in cui ci si rende 
conto del fatto che come giovani liberi non 
solo ci si è liberati da qualcosa, cioè dall’ob-
bedienza precedente, ma anche liberi per qual-
cosa, cioè per il servizio a favore del prossimo. 
Se lo si riconosce e ci si impegna in tal senso, 
ne risulta certamente ‹un giusto profitto per 
la propria vita›. [...] Giovani cittadine e cit-

tadini, rallegratevi tutti di poter partecipare 
alla vita civile. Appartenete alla generazione 
che per la maggior parte attraverserà la soglia 
dal secondo al terzo millennio. Invenzioni di 
ogni tipo continueranno a succedersi. Dovrete 
mantenere il vostro sangue freddo e non titu-
bare nella vostra vita, ma gestirla. Nessuna 
innovazione deve abbagliarvi e far dimenti-
care il vecchio e sempre nuovo fatto che noi, 
come svizzeri e contemporanei, dobbiamo 
vivere l‘uno per l‘altro, in modo da preservare 
la dignità dell‘essere umano. Anche se tutto il 
lavoro umano rimane frammentario, la no stra 
Confederazione concede ai suoi cittadini il 
diritto di esprimere liberamente le proprie opi-
nioni. Non solo ci impone il dovere di pagare 
le tasse e di prestare servizio militare. Lo Stato 
conta anche sulla vostra collaborazione e par-
tecipazione, affinché sia possibile formare una 
comunità in cui ci aiutiamo volentieri l’un l’al-
tro. Come costruttori, discutiamo e decidiamo 
apertamente tra di noi come completare nel 
migliore dei modi la Casa Svizzera a livello 
comunale, cantonale e federale. Benvenuti nel 
nostro cantiere comune!»        •
1 Freitag, Markus; Bundi, Pirmin; Flick Witzig, 

Martina. Milizarbeit in der Schweiz. Basilea 2019
2 Freitag. Milizarbeit, pag. 23
3 Costituzione federale della Confederazione sviz-

zera
4 Keller, citato secondo Freitag. Milizarbeit, pag. 25
5 Milizarbeit in Zahlen. In: Freitag, Milizarbeit, 

pag. 32s.

Esercito di milizia e volontariato
rr. Storicamente, il termine deriva dal 
campo militare (vedi anche Discorso 
libero no 3, settembre 2019). Il servizio 
militare nell’esercito della milizia sviz-
zera non si basa sul servizio volontario, 
ma sul dovere di ogni cittadino di difen-
dere il proprio Paese. Ciò è ancora sancito 
dalla Costituzione federale, che definisce 
l’esercito svizzero e il dovere di servizio 
come segue:
 «Articolo 58 paragrafo 1: La Svizzera ha 

un esercito. L’esercito svizzero è orga-
nizzato fondamentalmente secondo il 
principio di milizia.

 Paragrafo 2: L’esercito serve a prevenire 
la guerra e contribuisce a preservare la 
pace; difende il Paese e ne protegge la 
popolazione. […]

 Art. 59 paragrafo 1: Gli uomini svizzeri 
sono obbligati al servizio militare. La 
legge prevede un servizio civile sosti-
tutivo.»1

Oggi questo dovere è spesso confuso 
con la costrizione a servire. Le gene-
razioni precedenti hanno dato per 
scontato il lavoro di milizia dell’Eser-
cito svizzero e hanno prestato servizio 
nell’esercito di milizia in modo altret-
tanto naturale. Erano consapevoli 
dell’importanza del loro lavoro per il 
Paese e della loro libertà, e non vole-
vano delegare la difesa del paese a un 
esercito professionista, cioè a una casta 
militare. Stando al nocciolo della que-
stione, si tratta del concetto di unità 
tra cittadino e soldato, cioè dell’idea 
di un esercito popolare, già ammirata 
dal famoso filosofo dell’Illuminismo, il 
ginevrino Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778). L’esercito di milizia è un princi-
pio illuminista ed è indispensabile per 
lo Stato repubblicano libero. La prima 
co stituzione democratica della Svizzera, 
la Costituzione elvetica del 1798, san-

cisce nell’articolo 25: «Ogni cittadino è 
un soldato nativo della patria».2

Queste basi civiche devono essere 
di scusse più spesso, soprattutto in vista 
delle sempre più drastiche misure di 
smantellamento dell’esercito di milizia 
svizzero.

Milizia in ambito politico
Nell’area geografica dell’attuale Svizzera, 
nel tardo Medioevo la politica e l’esercito 
erano talmente intrecciati tra di loro che 
il principio della milizia veniva applicato 
anche in ambito politico. Secondo il poli-
tologo Alois Riklin, le cellule originarie di 
questo sistema di milizia politica – oltre 
al servizio militare – erano la Landsge-
meinde e il terreno agricolo comune.3 
In molti Cantoni svizzeri, le cooperative 
esistevano fin dall’Alto Medioevo come 
collettivi di lavoratori o di proprietari. 
L’assunzione di cariche di tali corpora-

zioni, ad esempio per regolare l’uso di 
beni comuni, era una cosa ovvia, anzi una 
necessità. Quindi non si parlava di «volon-
tarietà», l’istituzione e il mantenimento 
di «opere comuni» erano ovvie e richie-
devano un impegno da parte di tutti per 
il bene comune. In molte cariche di mili-
zia questo «dovere ufficiale» non c’è più, 
fortunatamente però in molti settori l’im-
pegno necessario non scarseggia ancora 
troppo. Un gran numero di cittadini sviz-
zeri assume ancora una carica di mili-
zia, come dimostra l’ultimo studio citato 
nell’articolo soprastante. 

1  Costituzione federale della Confederazione Sviz-
zera

2 Costituzione della Repubblica elvetica 
del 12. April 1798 in: Kölz, Alfred (Hg.). 
Quellenbuch zur neueren schweizerischen Verfas-
sungsgeschichte. 1992, S. 133

3  Riklin, Alois. Die Schweizerische Staatsidee. In: 
«Zeitschrift für Schweizerisches Recht». Nr. 191, 
Basilea 1982, S. 217–246

Imparare dalla 
Brexit

ds. Si può pensare quello che si vuole della 
Brexit, ma una cosa è certa: la Svizzera può 
imparare molto da essa:

L’arduo processo di uscita può essere un 
monito alla Svizzera a non legarsi più stret-
tamente all’UE con un trattato. L’Inghil-
terra ora è libera di concludere trattati con 
chi vuole e di determinare di nuovo la pro-
pria politica. Perché ora proprio la Svizzera 
dovrebbe mettersi in una tale dipendenza con 
un accordo quadro istituzionale, dalla quale 
l’Inghilterra si è appena liberata così fatico-
samente?

A causa del mammone? L’economia sviz-
zera era già stata dichiarata morta quando i 
cittadini si erano pronunciati contro l’ade-
sione al SEE. Si è avverato il contrario!

E se l’UE dovesse davvero danneggiare 
l’economia svizzera con il suo ricatto, la 
libertà e l’autodeterminazione non valgono 
forse di più del mammone? O non siamo più 
disposti a difendere questi valori e, se neces-
sario, a fare certi sacrifici materiali in cam-
bio?      •

(Traduzione Discorso libero)
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Siete pronti per una situazione di emergenza?
rt. Nella nostra routine quotidiana ci sem-
bra naturale poter accedere a acqua, elettri-
cità ma anche al cibo in qualsiasi momento 
e ovunque. Sappiamo che non è sempre stato 
così, ma 70 anni di crescente prosperità 
fanno sembrare quasi surreale una situa-
zione di emergenza. Tuttavia, oggi molti fat-
tori rendono sensato rimettere in discussione 
una tale considerazione (ad esempio epide-
mie, black-out).

Diverse istituzioni del Paese sono costan-
temente e in parte professionalmente impe-
gnate in preparativi specifici per le diverse 
situazioni di crisi. La protezione civile sviz-
zera gode di una buona reputazione inter-
nazionale. Se non ne siamo direttamente 
coinvolti non ce ne accorgiamo. Negli ultimi 
anni, ad esempio, le organizzazioni di pro-
tezione civile e di soccorso sono state rior-
ganizzate per essere in grado di reagire 
in modo più adeguato. A livello nazionale 
hanno luogo regolarmente esercitazioni 
relative a diversi scenari (ad es. l’eserci-
tazione generale d’emergenza GNU19 del 
2019).

Ma in che modo ognuno può prepa-
rarsi oggi concretamente ad una situa-
zione di crisi? 

Prima di elencare le precauzioni individuali, 
ricordiamo il nostro attuale contesto di vita: 
negli ultimi decenni, grandi sconvolgimenti 
hanno cambiato l’Europa e con essa anche 
la Svizzera (meccanizzazione, digitalizza-
zione, agricoltura industrializzata, mobilità, 
centralizzazione, ecc.). Il nostro approvvi-
gionamento di beni di prima necessità e le 
strutture che vi contribuiscono funzionano 
praticamente senza intoppi, offrendoci un ele-
vato tenore di vita.

Fornitura moderna
Il nostro approvvigio-
namento avviene «in 
tempi appropriati». 
Il produttore non ha 
grandi magazzini, i 
prodotti si trovano in 
viaggio verso il con-
sumatore tramite auto-
carri, vagoni ferroviari, 
navi o aerei. Anche l’agricoltura è cambiata 
e oggi per rimanere competitiva è altamente 
specializzata e meccanizzata. La fattoria 
diversificata con mucche, polli, maiali, cere-
ali, alcuni ortaggi e frutta la troviamo quasi 
solo nei libri per bambini, anche se molti la 
rimpiangono. Nella maggior parte dei casi, il 
nostro approvvigionamento di acqua è garan-
tito da sistemi interconnessi più grandi con 
innumerevoli pompe e impianti di depura-
zione.

Sistemi elettronici vulnerabili

Grandi flussi di persone attraversano giornal-
mente il nostro paese. Molte di loro si spos-
tano regolarmente tra i vari continenti. Le 
FFS, l’aviazione, la navigazione e il traffico 
motorizzato sono gestiti e regolati elettroni-
camente. Anche le aziende, gli ospedali e le 
imprese commerciali beneficiano di soluzioni 
software innovative che controllano e moni-
torano sistemi piccoli e grandi, sollevandoci 
così da una grande mole di lavoro.

Tutte le nostre comunicazioni si basano su 
sistemi elettronici e permettono processi di 
lavoro e di comportamento completamente 
diversi. Il mondo è cambiato rapidamente. 
Ma è diventato molto più sensibile a disfun-
zioni. Alcune recenti interruzioni di corrente 
ce lo hanno mostrato.

Le classiche scorte d’emergenza
Nella propria economia domestica e nel pro-
prio ambiente ognuno può prendere disposi-
zioni che sono relativamente facili da gestire 
e che possono essere d’aiuto nel periodo ini-
ziale di una situazione di emergenza. «Clas-
sico», e in termini moderni, «basic», è lo 
stock di derrate alimentari che conoscevano 
già i nostri nonni.

L’Ufficio federale per l’approvvigiona-
mento economico nazionale UFAE racco-
manda una scorta di emergenza con cibo 
sufficiente per una settimana e acqua per 3 
giorni:
• Bevande: 9 litri di acqua (1 confezione da 

sei) a persona, altre bevande,
• cibo per circa una settimana. Per esempio 

riso, pasta, olio, piatti pronti, sale, zuc-
chero, caffè, tè, frutta secca, muesli, Zwie-
back, cioccolato, latte UHT, formaggi a 
pasta dura, carne secca, cibi in scatola,

• beni di consumo: radio a batteria, lampa-
dina tascabile, batterie di ricambio, can-
dele, fiammiferi/accendini, fornello a gas

• e inoltre fabbisogno corrente di articoli per 
l‘igiene e medicine, un po‘ di denaro, cibo 
per animali domestici.

Naturalmente si può anche creare uno stock 
più grande, ma si dovrebbe essere in grado di 
gestirlo in modo che la merce non scada. Sul 
sito web della UFAE si possono trovare ulte-
riori consigli in merito.

Essere preparati con alertswiss.ch

Se volete essere preparati a diverse situazioni 
di crisi, rivolgetevi all’Ufficio federale della 
protezione della popolazione UFPP (www.
babs.admin.ch). Tramite l’app o il sito www.
alertswiss.ch l’utente viene guidato a riflet-
tere personalmente in anticipo su possibili 

situazioni di crisi. Può anche essere inserito 
in una lista di allarme.

In linea di principio, tuttavia, in Svizzera 
gli allarmi vengono emessi tramite sirena e 
radio. Questo perché gli smartphone o la rete 
telefonica in seguito ad una mancanza impor-
tante di corrente non funzionano più.

Per farsi trovare pronti alle diverse situa-
zioni di crisi, qualora si verifichinno su vasta 
scala, si raccomanda di informarsi sul nostro 
sistema di sicurezza svizzero e sapere come e 
dove si può dare un contributo personale.    •
www.bwl.admin.ch/bwl/de/home/themen/notvor-
rat.html

Logo alertswiss

La «Politica Agricola 2020» (PA 22+) indebolisce l’agricoltura
Dichiarazione dell’Associazione svizzera dell’industria e dell’agricoltura (SVIL) sul messaggio del Consiglio federale sulla politica agricola 2020 (PA 22+) del 13 febbraio 2020

Secondo la Costituzione, la politica agri-
cola deve garantire la sicurezza alimentare 
nel costoso ambiente svizzero attraverso il 
so stegno del reddito e alla protezione delle 
frontiere. Il messaggio non precisa in che 
modo anche in futuro le differenze dei costi 
e dei prezzi continueranno ad essere mante-
nute a favore dell’agricoltura.

Sempre più sovente il Consiglio fede-
rale cerca invece di delegare questo compito 
all’agricoltura stessa, esigendo che: 
«L’industria agroalimentare dovrebbe:

– aumentare il valore aggiunto sul mercato,
– aumentare l’efficienza operativa, e
– ridurre ulteriormente l’inquinamento 

ambientale e il consumo di risorse non rin-
novabili».

La questione principale della sicurezza ali-
mentare menzionata all’inizio resta all’o-
scuro e si trasforma addirittura nell’opposto 
del mandato costituzionale:
– trasferimento della creazione di valore in 

nicchie redditizie e nella lavorazione e nei 
servizi a scapito dell’effettiva produzione 
alimentare;1

– intensificazione e razionalizzazione della 
produzione rimanente su terreni sempre 
meno coltivati nell’ambiente ad alto costo 
e ad alto salario della Svizzera dai 10 
milioni di abitanti;

– riduzione della produzione totale a favore 
dell’«ambiente» e riduzione dei ricavi della 
produzione.

Inoltre, non sarà possibile compensare le dif-
ferenze di costi e di prezzi nei confronti delle 

importazioni e di compensare con gli stessi 
soldi ulteriori «servizi a favore dell’ambiente» 
e «la riduzione» della produzione e del reddito.

La PA 22+ continua senza discussione il 
cambio di direzione iniziato con la PA 14-17, 
che è quello di estendere l’agricoltura e di 
spingerla nelle nicchie della città-Stato sviz-
zera. Tuttavia, nell’autunno del 2017, l’80% 
dell’elettorato ha votato a favore dell’inizia-
tiva dell’Unione dei contadini per la sicu-
rezza alimentare. Il Consiglio federale ha 
voluto ignorarlo nella sua allora controversa 
«visione d’insieme» del novembre 2017, ma 
non ebbe successo. Due iniziative (acqua 
potabile e pesticidi, giugno 2018) provengono 
invece dagli stessi circoli che hanno soste-
nuto la PA 14-17 e si sono opposti all’ini-
ziativa dell’Unione dei contadini. Queste due 
iniziative accusano l’agricoltura di essere la 
sola responsabile dell’impatto sull’ambiente 
dovuto allo sfruttamento sempre più intenso 
dell’area complessiva situata tra il lago 
Lemano e quello di Costanza. Perciò l’agri-
coltura deve essere utilizzata come «risorsa 
di spazio» per la compensazione ecologica 
della città-Stato. Nelle iniziative per l›acqua 
potabile e per la protezione delle piante, i 
pagamenti diretti vengono sottratti e legati 
a esigenze di tolleranza zero. La PA 22+ 
re spinge questa richiesta estrema di entrambe 
le iniziative. Tuttavia, è necessario vedere la 
connessione: finora, i servizi di conserva-
zione del paesaggio forniti dall’agricoltura 
sono stati un ulteriore argomento a favore del 
necessario sostegno al reddito in seguito alla 
riduzione dei prezzi alla produzione indotta 
dall’Organizzazione mondiale del Com-
mercio (OMC). Dalla PA 14-17 in poi e ora 
anche con la PA 22+, i conflitti metabolici2 
derivanti dall’adattamento della produzione 
di calorie a una popolazione che esplode in 
uno spazio limitato, sono attribuiti esclusiva-
mente all’agricoltura. La PA 22+ chiede agli 
agricoltori di fornire più servizi ecologici 
e di limitare la produzione, il che in ultima 
analisi si traduce in più lavoro e minor red-
dito. Il fatto che in questa situazione la PA 
22+ riduca di 100 milioni di franchi il qua-
dro dei pagamenti diretti è un chiaro richiamo 
all’intenzione politica della PA 22+: contra-
riamente al mandato costituzionale, i paga-
menti diretti come sostegno al reddito per 
la produzione alimentare saranno aboliti 

e saranno ora pagati solo per i «servizi del 
sistema ambientale». Abbiamo già criticato 
questa appropriazione indebita di pagamenti 
diretti nella PA 14-17. Questo vale anche per 
la PA 22+.

Anche se la PA 22+ non sostiene le due 
iniziative, questo uso incostituzionale dei 
pagamenti diretti rimane la nostra principale 
critica al PA 22+.

L’allentamento del diritto fondiario, l’am-
morbidimento del mercato fondiario sepa-
rato, l’aumento della tassazione delle case 
coloniche, l’ostruzione della pianificazione 
territoriale delle aree di insediamento rurale, 
il sacrificio delle aree di rotazione delle col-
ture a favore della conservazione del paesag-
gio, ecc. tutto questo conferma che la PA 22+ 
vuole indebolire l’agricoltura, vista come limi-
tazione della città-Stato in crescita e subor-
dinarla a questo processo di crescita con gli 
slogan comuni di più mercato e più ecologia.

I sussidi per l’industria agricola e alimen-
tare devono fornire chiari incentivi per garan-
tire la nostra sicurezza alimentare nell’isola 
ad alto prezzo della Svizzera, mantenendo 
al contempo gli standard desiderati per l’ali-
mentazione e le risorse naturali necessarie. 
Questo è l’unico modo per garantire che le 
preoccupazioni ecologiche delle iniziative 
sopra menzionate non conducano a ripiegare 
sulle importazioni.

Hans Bieri, 17 febbraio 2020

Per ulteriori informazioni si prega di contattare Hans 
Bieri, Tel.: 079 432 43 52

1  Le nicchie redditizie comprendono, ad esempio, 
l’agriturismo o la lavorazione dei propri prodotti 
e la gestione di negozi agricoli. Questo, tuttavia, 
sposta l’attività dell’agricoltore dalla produzione 
primaria (seminativi, cereali, ortaggi, frutta, carne 
e latticini) al settore dei servizi.

2  Conflitti metabolici: Durante l‘estrazione di risorse 
naturali, ma anche attraverso altre attività umane 
(grandi città, ecc.), si introducono sempre anche 
sostanze nella natura. Ciò include tra l’altro l‘appli-
cazione di pesticidi e fertilizzanti. Meno attenzione 
viene prestata al problema dell‘aumento delle acque 
reflue in vista dell‘aumento della popolazione, com-
presi i residui di medicinali e preparati ormonali, 
droghe, ecc., così come tutto ciò che rimane sulle 
linee ferroviarie e sui bordi delle strade e nell’ac-
qua (ad es. plastica), che lascia tracce anche nel 
terreno.

(Traduzione Discorso libero)

Per le rinegoziazioni con l’UE  
sull’ accordo istituzionale

Risoluzione della riunione annuale del Forum per la democrazia diretta*  
del 15 febbraio 2020 a Berna

Sebbene i preamboli parlino di un equilibrio 
tra diritti e doveri, il progetto di accordo isti-
tuzionale tra la Svizzera e l’UE non si attiene 
a questa esigenza. Al contrario, l’accordo è 
molto unilaterale: il diritto di legiferare spetta 
all’UE, l’obbligo di applicare le leggi alla 
Svizzera. Il Forum per la democrazia diretta 
chiede quindi una rinegoziazione.

Finora gli accordi con la Svizzera hanno 
dovuto essere rinegoziati ogni volta che il 
diritto dell’UE veniva modificato. L’accordo 
istituzionale dovrebbe ora prevedere che la 
Svizzera sia costretta ad adottare le innova-
zioni (i cosiddetti «ulteriori sviluppi») del 
diritto dell’UE. In caso di divergenze di opi-
nione sull’interpretazione del nuovo diritto 
dell’UE, al primo turno deciderà un tribu-
nale arbitrale paritario. Questo può deferire la 
questione alla Corte di giustizia dell’UE, che 
prenderà una decisione definitiva e vincolante.

Nell’ambito degli accordi, l’UE con-
cede alla Svizzera «la più ampia partecipa-
zione possibile alla preparazione delle sue 
proposte». Tuttavia, questo diritto ad essere 
consultati non deve trarre in inganno sullo 
squilibrio di fatto. Le modifiche alla legi-
slazione dell’UE nel settore degli accordi 
entrano in vigore anche in Svizzera subito 

dopo la loro pubblicazione e attuazione 
nell’UE.

I negoziati sulla Brexit hanno dimostrato 
che, nonostante tutte le affermazioni contra-
rie dell’UE, è possibile rinegoziare con suc-
cesso. Il Forum per la democrazia diretta 
invita il Consiglio federale a non lasciarsi 
mettere sotto pressione da scadenze ravvi-
cinate o da minacce dell’UE e a non sotto-
porre l’accordo quadro alla popolazione fino 
a quando gli squilibri non saranno stati elimi-
nati. L’eventuale adozione del diritto dell’UE 
deve, come in passato, continuare ad essere 
decisa dall’autorità svizzera competente fino 
a un eventuale voto referendario.
Forum per la democrazia diretta 
Paul Ruppen (Presidente), 
Luzius Theiler (Membro del Consiglio  
di Amministrazione)
* Nel Forum per la democrazia diretta, fondato nel 

1992 per combattere l’adesione al SEE, sono orga-
nizzati in Svizzera i critici dell’UE che si bat-
tono in campo ecologico, democratico e sociale. 
Il FORUM pubblica due volte all’anno l’EU-
ROPA-MAGAZIN, con informazioni di base molto 
apprezzate sugli sviluppi nell’UE, sulla diffusione 
globale della democrazia diretta e sulla situazione 
dei diritti fondamentali e umani (www.europa-
magazin.ch).

(Traduzione Discorso libero)
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L’amministrazione Trump ha sanzionato Rosneft  
per rilanciare l’economia statunitense

Commenti dell’ex relatore speciale delle Nazioni Unite

Le sanzioni imposte dal governo statunitense 
alla compagnia petrolifera russa Rosneft 
sono in realtà motivate dall’obiettivo di cer-
care di spodestare dai grandi mercati un 
grande concorrente per le esportazioni di 
energia verso gli Stati Uniti. Lo ha dichia-
rato l’ex funzionario dell’Onu Alfred de 
Zayas allo Sputnik.

Il 18 febbraio 2020 l’amministrazione Trump 
ha imposto sanzioni alla russa Rosneft Tra-
ding S.A. e al suo capo Didier Casimiro per 
la presunta gestione delle forniture di petro-
lio venezuelano.

«In definitiva, l’obiettivo è questo – far 
crescere l’economia statunitense a spese di 
tutti gli altri», ha dichiarato de Zayas, un ex 
esperto indipendente dell’Onu per la promo-
zione di un ordine internazionale democra-
tico e giusto, il 19 febbraio 2020.

Washington ha inasprito le sanzioni lo 
scorso gennaio, dopo che il leader dell’op-
posizione sostenuta dagli Stati Uniti, Juan 

Guaido, si è dichiarato presidente ad inte-
rim del Venezuela. Il presidente venezuelano 
eletto democraticamente due volte, Nicolas 
Maduro, ha accusato Guaido e l’amministra-
zione Trump di aver cercato di rovesciare 
il governo di Caracas per saccheggiare le 
risorse naturali del Paese.

De Zayas spiega che l’ultima mossa fa parte 
del tentativo di Washington di rovesciare il 
governo di Maduro – finora senza successo. 
Le nuove sanzioni imposte a Rosneft fanno 
parte di questa strategia per isolare e impove-
rire il Venezuela, continua de Zayas.

«Le sanzioni sono terrorismo economico 
– illegale perché le conseguenze sono una 
punizione collettiva».

«Le sanzioni uccidono», avverte il diplo-
matico.

Un rapporto del professor Jeffrey Sachs e 
Marc Weisbrot ha sottolineato che si stimano 
a circa 40’000 i venezuelani morti nel 2018 a 
causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti 
e dai loro alleati, osserva de Zayas.

Il presidente degli Stati Uniti Donald 
Trump nei confronti del Venezuela sta per-
seguendo una politica orientata al denaro, ha 
detto de Zayas.

«L’obiettivo finale è destabilizzare il Vene-
zuela, creare il caos, imporre Juan Guaido 
come presidente e poi procedere con la priva-
tizzazione e il grande saccheggio delle risorse 
naturali del Venezuela», spiega. «Rosneft è 
solo una piccola pedina nello scenario del 
saccheggio».

Le sanzioni economiche statunitensi hanno 
violato la Carta delle Nazioni Unite, il diritto 
internazionale consuetudinario e i principi 
del libero commercio e della libera naviga-
zione, sottolinea de Zayas.

É una«una guerra non convenzionale, gui-
data dall’avidità. Non posso certo chiamarla 
‹politica› – è brigantaggio da Far West», dice 
sdegnato.
Gli Stati Uniti accusano la Rosneft Trading 
S.A., una filiale svizzera del gigante petro-
lifero russo Rosneft, di aver gestito le espor-

tazioni di petrolio venezuelano per aggirare 
le sanzioni americane, e il presidente della 
società di essere il principale sostenitore 
europeo che aiuta Maduro a sopravvivere alle 
ripercussioni delle sanzioni.   •
Fonte: www.urdupoint.com/en/world/trump-admi-
nistration-sanctioned-rosneft-to-ad-842121.html del 
20.2.2020
(Traduzione Discorso libero)

«Nella misura in cui le sanzioni hanno 
portato direttamente o indiretta-
mente a una carenza di farmaci essen-
ziali come l’insulina e gli antimalarici, 
nella misura in cui le sanzioni hanno 
causato ritardi nella distribuzione e 
quindi molti decessi, devono essere 
condannate come crimini contro l’u-
manità».

Prof. Dr. iur. e phil. Alfred de Zayas,

Nord Stream 2 – Gli Stati Uniti dichiarano guerra economica alla Germania
E.H. La Camera dei Rappresentanti e il 
Senato degli Stati Uniti e il suo Presidente 
hanno deciso sanzioni contro le società e le 
persone coinvolte nella costruzione del gas-
dotto Nord Stream 2 attraverso il Mar Baltico. 
Hanno minacciato di espellerli dal sistema 
finanziario, di punirli con divieti d’ingresso 
e di ordinare il boicottaggio e il sequestro 
dei loro conti se non interrompono immedia-
tamente la costruzione. Questo è quello che 
hanno fatto.

Ma le sanzioni contro le aziende sono 
anche un duro colpo per le due nazioni che, 
in quanto fornitori e clienti del gasdotto, ne 
sono i veri e propri costruttori e gestori: Rus-
sia e Germania. Dopo tutto, l’approvvigiona-
mento di gas dovrebbe compensare la carenza 
di energia causata dal frettoloso ritiro dall’e-
nergia nucleare e dal carbone della Germania, 
e di nuovo assicurare sicurezza energetica ad 
una delle più grandi nazioni esportatrici del 
mondo.

È per impedire questo che gli Stati Uniti 
non solo hanno imposto l’interruzione dei 
lavori di costruzione, ma hanno anche voluto 
impedire il gasdotto a lungo termine:

vogliono impedire la fornitura di gas russo 
a basso costo per vendere il loro gas di frat-
turazione idraulica (Fracking) molto più 
costoso in Germania e in Europa.

Vogliono anche impedire alla Russia di 
utilizzare i ricavi del gas per rafforzare la sua 
economia.

Per fare questo, vogliono che le forniture 
di gas russo continuino ad essere gravate da 
tasse di transito e molestie ucraine e polac-
che, rendendole insicure per il destinatario, 
la Germania.

E infine, vogliono aumentare al massimo 
i costi energetici già molto elevati del loro 
concorrente tedesco per renderlo incapace di 
continuare a far concorrenza agli Stati Uniti 
nel campo dell’esportazione.                      -•
(Traduzione Discorso libero)

posta dei lettori

Germania: una sola donna al comando
Al potere ormai da quindici anni, la cancel-
liera Merkel mira probabilmente a proro-
gare la sua permanenza alla testa del governo 
tedesco di almeno altrettanti. È questa la 
conclusione più logica da trarre dal modo 
imperioso con cui ha tolto di mezzo Anne-
gret Kramp-Karrenbauer, che tutti conside-
ravano destinata a succederle.

Il pretesto per dimostrare al mondo intero 
che padrona della situazione è ancora lei, le 
è stato offerto su un piatto d’argento dall’in-
tesa conclusa del suo partito (la CDU) con 
l’AfD («Alternative für Deutschland»: una 
formazione di destra considerata estremista) 
nel Land della Turingia. Per noi svizzeri, 

ri spettosi fino all’eccesso delle sovranità 
cantonale, la cosa è difficilmente compren-
sibile, ma in altri paesi, dove tutti trovano 
normale che i dirigenti nazionali dei partiti 
«mettano il naso» anche in questioni regio-
nali, ciò assume un altro significato. Sia 
come sia, il compito di «tirare le orecchie» 
alla CDU della Turingia sarebbe toccato sem-
mai alla Kramp-Karrenbauer, in quanto pre-
sidente del partito. La Merkel non ha invece 
saputo resistere alla tentazione di dire la sua 
(nel caso specifico, di rivolgere una dura 
reprimenda agli «amici» di Erfurt e dintorni, 
rei di aver infranto il tabù di escludere qua-
lunque contatto con l’«estrema destra»). 

Così facendo, la cancelliera ha però inferto 
il colpo di grazia alla già claudicante autorità 
della presidente, almeno nominale, del suo 
partito. La quale non ha quindi potuto fare 
altro che dare le dimissioni.

In un paese in cui, la presidenza del partito 
di maggioranza è solitamente abbinata alla 
carica di capo del governo, aveva già stupito 
non poco, appena un anno e qualche mese fa, 
la comunicazione della Merkel di «volersi» 
ritirare dalla presidenza del partito, pur rima-
nendo alla testa del Governo fino alle pros-
sime elezioni, nell’autunno del 2021. Ora il 
«caso Turingia» le ha offerto l’occasione – 
come dovevasi dimostrare – di fare marcia 

indietro, «senza farsi prendere via», come si 
dice dalle nostre parti.

Intanto che nella CDU si stanno svol-
gendo le grandi manovre per decidere chi 
dovrà prendere il posto della sfortunata «pre-
sidente» dimissionaria, qualora si profilasse 
il pericolo della vittoria di un suo avversario, 
lei potrebbe sempre dire (o far dire qualche 
suo fiduciario) che in fondo lei non è mica 
morta, e che in caso di necessità il partito sa 
dove rivolgersi... 

C’è da scommettere che se andasse davvero 
a finire così, nessuno se ne stupirebbe!

Franco Celio, Ambrì

Dichiarzione congiunta delle religioni monoteiste  
Abramitichesulle problematiche del fine vita

Città del Vaticano, 28 ottobre 2019

Preambolo
Le problematiche morali, religiose, sociali e 
legali del trattamento del paziente in fase termi-
nale sono tra gli argomenti più complessi e dibat-

tuti nell’ambito della medicina moderna. Hanno 
sempre provocato un’ampia e pregnante discus-
sione teorica ma anche densa di contenuti emo-
tivi, nelle culture e nei diversi contesti sociali.

Le tematiche inerenti le decisioni sul fine-
vita presentano non facili problematiche, non 

nuove ma molto intense, soprattutto negli 
ultimi anni, a causa dei molteplici sviluppi 
che abbiamo di fronte. Tra questi:
• I grandi progressi scientifico-tecnolo-

gici che rendono possibile il prolunga-
mento della vita in situazioni e modalità 

finora impensabili. Tuttavia la prolungata 
sopravi venza è spesso accompagnata da 
sofferenza e dolore a causa di disfunzioni 
organiche, mentali ed emotive.

«Il diritto alla vita di ogni essere umano è protetto dalla legge»
(Articolo 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo CEDU)

Il diritto alla vita è il più fondamentale di tutti 
i diritti umani. Ma oggi non è più garantito 
dallo Stato là dove sarebbe necessario, nem-
meno in Europa. Tanto più preziose e impor-
tanti sono le voci che sottolineano in modo 
chiaro e inequivocabile il diritto alla vita di 
ogni essere umano e respingono risolutamente 
ogni attacco allo stesso. Il 3 novembre 2019, 
la lega tedesca «Ärzte in Ehrfurcht vor dem 
Leben» («Medici rispettosi della vita») ha dira-
mato un comunicato stampa che fa riferimento 
a due importantissime dichiarazioni – quella 
dell’Associazione Medica Mondiale (AMM) e 
quella delle religioni abramitiche contro l’eu-
tanasia e il suicidio assistito – che documen-
tiamo qui di seguito. Nel comunicato stampa 
della Lega si legge letteralmente: «La Lega ‹Medici rispettosi 
della vita› accoglie con soddisfazione l’attuale dichiarazione 
dell’Associazione Medica Mondiale e la dichiarazione interre-
ligiosa dei rappresentanti delle religioni abramitiche contro il 
suicidio assistito e l’eutanasia.

A fine ottobre 2019, alla 70a Assemblea Generale di Tbi-
lisi, Georgia, l’Associazione Medica Mondiale ha ribadito 

la sua opposizione all’eutanasia e al suicidio medicalmente 
assistito. Questo è stato preceduto da intensi processi di 
consultazione con medici e non medici in tutto il mondo. 
L’AMM sottolinea il suo forte impegno per i principi dell’e-
tica medica ed esige il massimo rispetto per la vita umana. 
Inoltre, nessun medico dovrebbe essere costretto o obbligato 
a partecipare all’eutanasia e al suicidio assistito o a pren-

dere decisioni in merito. Il presidente dell’Or-
dine dei medici tedeschi, Klaus Reinhardt, ha 
sottolineato l’importanza della dichiarazione: 
‹I medici si impegnano per la vita. È impor-
tante che l’Associazione Medica Mondiale lo 
abbia ribadito ancora una volta.› (Deutsches 
Ärzteblatt del 1.11.2019) Oltre al corpo medico 
anche i rappresentanti delle tre religioni abra-
mitiche il 28.10.2019 hanno preso posizione 
e firmato in Vaticano una dichiarazione con-
giunta contro l›eutanasia e il suicidio assistito. 
‹L’eutanasia e il suicidio assistito sono moral-
mente ed intrinsecamente sbagliati e dovreb-
bero essere vietati senza eccezioni. Qualsiasi 
pressione e azione sui pazienti per indurli a 
mettere fine alla propria vita è categoricamente 

rigettata› Le cure palliative qualificate e professionali devono 
essere promosse e sostenute. Il Vaticano qualifica la dichiara-
zione come atto storico. È la prima volta che musulmani, ebrei 
e cristiani hanno firmato insieme un documento del genere. 
La lega ‹Medici rispettosi della vita› si augura che queste due 
importanti dichiarazioni ricevino l‘attenzione che meritano 
anche da parte della politica, dei tribunali e dei media.»

Continua a pag. 6
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• Il fondamentale cambiamento nel rapporto 
medico-paziente: da un approccio di tipo 
paternalistico ad una maggiore autonomia.

• Il fatto che moltissime persone nei paesi 
sviluppati muoiono in ospedali o  cliniche, 
dunque in ambienti impersonali e per 
niente familiari per loro. Molti pazienti 
vengono attaccati a macchinari, circondati 
da persone indaffarate e poco familiari. In 
passato, al contrario, solitamente le per-
sone morivano a casa, circondate dai loro 
cari in un ambiente conosciuto e abituale.

• Il maggiore coinvolgimento di diversi 
professionisti nel trattamento del paziente 
in fase terminale nonché il coinvolgi-
mento dei media, del sistema giudiziario 
e dell’opinione pubblica in generale. Tutto 
ciò è spesso espressione di diversi retro-
terra culturali, di prospettive e opinioni 
differenti e talvolta tra loro contrastanti su 
cosa dovrebbe o non dovrebbe esser fatto 
per il paziente in fase terminale.

• Cambiamenti culturali, soprattutto nelle 
società occidentali.

• La crescente carenza di risorse dovuta alle 
opzioni diagnostiche e terapeutiche costose.

Le principali questioni aperte sulla cura e 
il trattamento del paziente in fase terminale 
non sono mediche o scientifiche, ma piut-
tosto sociali, etiche, religiose legali e cultu-
rali. Mentre i medici si basando sui fatti, la 
maggior parte delle decisioni sul paziente in 
fase terminale non sono di natura medico-
scientifica. Sono piuttosto basate su valuta-
zioni personali e sull’etica. Quindi, prendersi 
cura del paziente in fase terminale da parte 
delle famiglie e da parte degli operatori sani-
tari, nell’ambito delle consuetudini sociali, è 
un compito impegnativo.

I principi e le prassi da parte delle reli-
gioni monoteistiche Abramitiche, in partico-
lare la ricerca del giusto equilibrio tra valori 
in conflitto, non sono sempre in linea con gli 
attuali valori e prassi umanistiche laiche.

Gli obiettivi di questa  
dichiarazione d’intenti sono:

• Presentare la posizione delle religioni 
monoteistiche Abramitiche rispetto ai 
valori e alle prassi rilevanti per i malati 
in fase terminale, a beneficio dei pazienti, 
dei familiari, degli operatori sanitari e 
dei re sponsabili politici aderenti a una di 
queste religioni.

• Migliorare la capacità degli operatori sani-
tari nel comprendere meglio, rispettare, 
guidare, aiutare e confortare il credente e 
la sua famiglia nel momento del fine-vita. 
Rispettare i valori religiosi o culturali del 
paziente non è solo un problema religioso 
ma è un requisito etico per il personale 
negli ospedali e nelle altre strutture che 
ospitano anche pazienti di diverse fedi.

• Promuovere comprensione reciproca e siner-
gie tra i differenti approcci tra le tradizioni 
religiose monoteistiche e l’etica laica in 
merito alle convinzioni, ai valori, alle prassi 
rilevanti per il paziente in fase terminale.

Definizione

Un paziente in fase terminale viene definito 
come una persona affetta da male incurabile e 
irreversibile, in una fase in cui la morte quale 
esito della malattia o delle complicazioni ad 
essa conseguenti, giungerà, con ogni proba-
bilità, nell’arco di pochi mesi, malgrado il 
miglior sforzo diagnostico e terapeutico. 

Soffrire e morire

Pur plaudendo ai progressi della scienza 
medica nella prevenzione e nella cura della 
malattia, dobbiamo riconoscere che ogni vita 
dovrà alla fine sperimentare la morte.

L’assistenza a chi sta per morire, quando 
non è più possibile alcun trattamento, rap-
presenta da un lato un modo di aver cura 
del dono divino della vita e dall’altro è 
segno della re sponsabilità umana e etica nei 
confronti della persona sofferente e in  fin di 
vita.

Un approccio olistico e rispettoso della 
persona deve riconoscere come obiettivo fon-
damentale la dimensione straordinariamente 
umana, spirituale e religiosa del morire.

Tale approccio richiede compassione, 
empatia e professionalità da parte di ogni per-
sona coinvolta nell’assistenza a un paziente 
che sta per morire, particolarmente di quanti 

hanno la responsabilità del benessere psico-
sociologico ed emotivo del paziente.

Uso della tecnologia medica nel fine vita

Gli interventi sanitari tramite trattamenti 
medici e tecnologici sono giustificati solo nei 
termini del possibile aiuto che essi possono 
apportare. Per questo il loro impiego richiede 
una responsabile valutazione per verificare se 
i trattamenti a sostegno o prolungamento della 
vita effettivamente raggiungono l’obiettivo e 
quando invece hanno raggiunto i loro limiti.

Quando la morte è imminente malgrado i 
mezzi usati, è giustificato prendere la deci-
sione di rifiutare alcuni trattamenti medici 
che altro non farebbero se non prolungare 
una vita precaria, gravosa, sofferente.

Tuttavia, anche quando il persistere nel 
cercare di scongiurare la morte sembra irra-
gionevolmente difficile e oneroso, dobbiamo 
comunque fare quanto possibile per offrire 
sollievo, alleviare efficacemente il dolore, 
dare compagnia e assistenza emotiva e spiri-
tuale al paziente e alla sua famiglia in prepa-
razione alla morte.

Il personale sanitario e in generale la 
società dovrebbero avere rispetto dell’auten-
tico e indipendente desiderio di un paziente 
morente che voglia prolungare e preservare la 
propria vita anche se per un breve periodo di 
tempo, utilizzando misure mediche clinica-
mente appropriate. Ciò implica la continua-
zione del supporto respiratorio, nutrizione e 
idratazione artificiali, chemioterapia o radio-
terapia, somministrazione di antibiotici, far-
maci per la pressione e altri rimedi. Tale 
volontà può essere espressa dallo stesso/a 
paziente in “tempo reale”; o, se impossibili-
tato al momento, tramite direttive anticipate o 
da una persona delegata oppure dalla dichia-
razione di un parente prossimo.

Questo approccio coniuga il rispetto per 
la vita e il rispetto per l’indipendenza, che 
non dovrebbe esser presa in considerazione 
solo in accordo con chi fornisce assistenza 
medica. Nel prendere questa decisione la 
famiglia consulta spesso il personale reli-
gioso. Nei casi di pazienti praticanti o lad-
dove i parenti più stretti siano osservanti, il 
personale religioso andrebbe consultato.

Rifiuto dell’eutanasia e  
del suicidio medicalmente assistito

Le questioni attinenti alla durata ed il signi-
ficato della vita umana non dovrebbero 
essere dominio del personale sanitario, la 
cui responsabilità consiste nel fornire le cure 
migliori e la massima assistenza al malato. 
Ci opponiamo ad ogni forma di eutanasia 
– che è un atto diretto deliberato e inten-
zionale di prendere la vita – cosi come al sui-
cidio medicalmente assistito che è un diretto, 
deliberato ed intenzionale supporto al suici-
darsi – in quanto sono atti completamente in 
contraddizione con il valore della vita umana 
e perciò di conseguenza sono azioni sbagliate 
dal punto di vista sia morale sia religioso e 
dovrebbero essere vietate senza eccezioni.

Sostegno comunitario

Vogliamo dare molta rilievo al supporto 
comunitario nel processo decisionale che un 
paziente in fase terminale e la sua famiglia si 
trovano ad affrontare. Il dovere di aver cura 
del malato richiede una revisione delle strut-
ture e delle istituzioni tramite le quali viene 
fornita assistenza sanitaria e religiosa. Come 
società dobbiamo assicurarci che il desiderio 
del paziente di non essere un onere dal punto 
di vista finanziario, non lo induca a scegliere la 
morte piuttosto che voler ricevere la cura ed il 
supporto che potrebbero consentirgli di vivere 
il tempo che gli resta nel conforto e nella tran-
quillità. Per i pazienti religiosamente osser-
vanti e per le loro famiglie, ci sono molte forme 
possibili di supporto comunitario: momenti di 
preghiera e riflessione per le persone coinvolte, 
con sostegno medico e religioso adeguato. È 
un dovere che ogni comunità di fede ha verso i 
propri appartenenti, ciascuno secondo le pro-
prie responsabilità.

Assistenza spirituale

Il migliore contributo all’umanizzazione della 
morte, che gli operatori sanitari e i religiosi 
possono offrire, è la garanzia di una presenza 
piena di fede e di speranza. L’assistenza spi-
rituale e religiosa è un diritto fondamentale 
del paziente e un dovere della comunità reli-
giosa. È anche riconosciuto come un impor-
tante contributo da parte degli esperti in Cure 

Palliative, per la necessaria interazione tra la 
dimensione fisica, psicologica e spirituale della 
persona, unitamente al dovere di mo strare 
ri spetto per le convinzioni e la fede della per-
sona; tutti gli operatori sanitari sono tenuti 
a creare le condizioni in base alle quali l’as-
sistenza religiosa è garantita a chiunque ne fac-
cia richiesta, esplicitamente o implicitamente.

Promuovere le cure palliative

Ogni paziente in fase terminale deve ricevere 
la migliore e più completa assistenza palliativa, 
possibile: fisica, emotiva, sociale, religiosa e 
spirituale. Il settore relativamente nuovo delle 
Cure Palliative ha fatto grandi progressi ed è 
in grado di fornire un supporto completo ed 
efficiente ai pazienti in fase terminale e alle 
loro famiglie. Quindi incoraggiamo le Cure 
Palliative per il malato e per la sua famiglia 
nella fase finale della vita. Le Cure Palliative 
mirano a garantire la migliore qualità di vita 
ai malati di una malattia incurabile e progres-
siva, anche quando non possono venire curati. 
Esprimono la nobile devozione umana del 
prendersi cura l’uno dell’altro, specialmente di 
coloro che soffrono. I servizi di Cure Palliative 
implicano un sistema organizzato e altamente 
strutturato e sono fondamentali per realizzare 
la più antica missione della medicina: “pren-
dersi cura del malato anche quando non esiste 
una cura”. Incoraggiamo professionisti e stu-
denti a specializzarsi in questo campo della 
medicina 

Conclusione

Sulla base degli argomenti e delle motiva-
zioni di questo documento, le tre religioni 
Abramitiche monoteistiche condividono scopi 
comuni e si trovano in completo accordo nel 
nostro approccio sulle seguenti situazioni 
riguardanti il fine-vita:
• L’eutanasia ed il suicidio assistito sono 

moralmente ed intrinsecamente sbagliati e 
dovrebbero essere vietati senza eccezioni. 
Qualsiasi pressione e azione sui pazienti 
per indurli a metter fine alla propria vita è 
categoricamente rigettata.

• Nessun operatore sanitario dovrebbe 
essere costretto o sottoposto a pressioni 
per assistere direttamente o indiretta-
mente alla morte deliberata e intenzionale 
di un paziente attraverso il suicidio assi-
stito o qualsiasi forma di eutanasia, spe-
cialmente quando tali prassi vanno contro 
le credenze religiose dell’operatore. È stato 
favorevolmente recepito, nel corso degli 
anni, che dovrebbe essere rispettata l’obie-
zione di coscienza agli atti che contrastano 
i valori etici di una persona. Ciò rimane 
valido anche se tali atti sono stati dichia-
rati legali a livello locale o da categorie di 
persone. Le credenze personali sulla vita 
e sulla morte rientrano sicuramente nella 
categoria dell’obiezione di coscienza che 
dovrebbe essere universalmente rispettata.

• Incoraggiamo e sosteniamo una qualifi-
cata e professionale presenza delle Cure 
Palliative ovunque e per ciascuno. Anche 
quando allontanare la morte è un peso dif-
ficile da sopportare, siamo moralmente 
e religiosamente impegnati a fornire 
conforto, sollievo al dolore, vicinanza, 
assistenza spirituale alla persona morente 
e ai suoi familiari.

• Sosteniamo leggi e politiche pubbliche 
che proteggano il diritto e la dignità del 
paziente nella fase terminale, per evitare 
l’eutanasia e promuovere le Cure Palliative.

• Dal punto di vista sociale dobbiamo impe-
gnarci affinché il desiderio dei pazienti di 
non essere un peso non ispiri loro la sen-
sazione di essere inutili e la conseguente 
incoscienza del valore e della dignità della 
loro vita, che merita di essere curata e 
so stenuta fino alla sua fine naturale.

• Tutti gli operatori sanitari dovrebbero 
essere tenuti a creare le condizioni in base 
alle quali l’assistenza religiosa sia assicu-
rata a chiunque ne faccia richiesta, sia in 
modo esplicito che implicito.

• Ci impegniamo a utilizzare la conoscenza 
e la ricerca per definire le politiche che 
promuovono la cura e il benessere socio-
emotivo, fisico e spirituale, fornendo le 
massime informazioni e cure a coloro che 
affrontano gravi  malattie e morte.

• Ci impegniamo a coinvolgere le nostre 
comunità sulle questioni della bioetica 
relative al paziente in fase terminale, non-
ché a far conoscere le modalità di com-

pagnia compassionevole per coloro che 
soffrono e muoiono.

• Ci impegniamo a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulle Cure Palliative attraverso 
una formazione adeguata e la messa in 
campo di risorse relative ai trattamenti per 
la sofferenza e il morire.

• Ci impegniamo a fornire soccorso alla 
famiglia e ai cari dei pazienti che muoiono.

• Chiediamo ai politici e agli operatori 
sanitari di familiarizzare con la vasta 
pro spettiva e l’insegnamento delle reli-
gioni Abramitiche, per fornire la migliore 
assistenza ai pazienti morenti e alle loro 
famiglie che aderiscono alle norme reli-
giose e alle prove dei rispettivi religiosi 
tradizioni.

• Ci impegniamo a coinvolgere le altre reli-
gioni e tutte le persone di buona volontà.  •

Fonte: http://www.academyforlife.va/content/dam/
pav/documenti%20pdf/2019/Religioni_Cure%20
Palliative_28%20ottobre/Testi%20Dichiarazione/
PositionPaper_Italiano_OK.pdf

Vaticano per le 
cure palliative

La Chiesa cattolica vede le cure palliative 
come «la forma più matura e avanzata di 
vicinanza e umanità» per i malati terminali. 
Lo ha confermato il cancelliere della Pontifi-
cia Accademia per la Vita, Renzo Pegoraro, 
durante una conferenza a Murcia, in Spagna. 
Il bioeticista italiano è intervenuto in occa-
sione dell’apertura di un congresso interna-
zionale sul tema, come riportato dal Servizio 
d’informazione episcopale SIR. L’obiettivo 
della medicina palliativa non è più la guari-
gione, ma la migliore qualità di vita possibile 
per i malati terminali.

«Quando parliamo di cure palliative, inten-
diamo un modo completo e sostenibile di 
prendersi cura delle persone nelle fasi finali 
della loro vita», cita Pegoraro. In questa fase, 
«ogni intervento terapeutico deve essere 
incentrato sul benessere della persona; sulla 
sua dignità, sulla sua partecipazione attiva 
alle decisioni che la riguardano».

La pratica clinica dimostra che le richieste 
di eutanasia sono spesso causate da dolori 
fisici e sentimenti di disperazione e solitu-
dine. «La via dell’eutanasia sembra essere 
quella più facile», ha detto Pegoraro, ma 
contribuisce solo a una «globalizzazione 
dell’indifferenza».

Il congresso internazionale di due giorni 
sulle cure palliative è stato organizzato 
dall’Università Cattolica di San Antonio a 
Murcia e dal «Pontificio Istituto Giovanni 
Paolo II per la scienza del matrimonio e della 
famiglia».            •
Fonte: © kna/aerzteblatt.de, https://www.aerzteblatt.
de/nachrichten/99128/Vatikan-wirbt-fuer-Pallia-
tivpflege del 14 novembre 2018
(Traduzione Discorso libero)

Associazione Medica Mondiale 
(AMM) contro l’eutanasia e il 
suicidio con assistenza medica

L’AMM riafferma il suo forte impegno per i 
principi dell’etica medica e sul fatto che la 
vita umana deve essere trattata con il mas-
simo rispetto. L’AMM è quindi fortemente 
contraria all’eutanasia e al suicidio con 
assistenza medica.
In questa dichiarazione, l’eutanasia è definita 
come la somministrazione deliberata da parte 
di un medico di una sostanza letale o l’esecu-
zione di un intervento per causare la morte 
di un paziente competente su sua richiesta 
volontaria. Si definisce suicidio assistito da 
un medico quando un medico, su richiesta 
volontaria di un paziente competente, gli dà 
deliberatamente la possibilità di porre fine 
alla propria vita prescrivendo o fornendo 
so stanze mediche che causano la morte.
Nessun medico dovrebbe essere costretto a 
praticare l’eutanasia o il suicidio assistito, né 
dovrebbe essere obbligato a prendere deci-
sioni orientate a questo scopo.
Nonostante quanto sopra, un medico che 
ri spetta il diritto fondamentale del paziente 
di rifiutare le cure mediche non agisce in 
modo contrario all’etica rinunciando o 
rifiutando le cure indesiderate, anche se il 
ri spetto di tale desiderio porta alla morte 
del paziente.        

Fonte: www.wma.net/news-post/world-medi-
cal-association-reaffirms-opposition-to-

euthanasia-and-physician-assisted-suicide/, 
adottato dalla 70a Assemblea Generale 

dell’AMM, Tbilisi, Georgia, ottobre 2019

(Traduzione Discorso libero)

«Dichiazione congiunta ……» 
continuazione da pagina 1
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I video online e le e-mail generano tonnellate di CO2
Un’eccessiva digitalizzazione richiede una notevole quantità di energia

di Yohan Blavignat, giornalista

Ogni giorno i video online sostituiscono sem-
pre con maggior frequenza i DVD, i bonifici 
bancari sostituiscono gli assegni o le lettere 
vengono inviate per e-mail. Sebbene invi-
sibile, l’impatto della dematerializzazione 
sul nostro pianeta è notevole. «Le Figaro» 
decodifica i numeri folli dell’«inquinamento 
digitale» e suggerisce alcuni percorsi per 
limitarlo.

Tale inquinamento è ormai ovunque. Ogni 
giorno, miliardi di persone in tutto il mondo lo 
producono senza rendersene conto. La demate-
rializzazione è nei nostri cellulari, nelle carte 
magnetiche di ogni tipo, nei computer, negli 
orologi e talvolta anche nei nostri vestiti. Que-
sto concetto è diventato anche un argomento 
di strategia di vendita esibendolo quale tutore 
dell’ambiente. Questo concetto è stato proposto 
con grande enfasi da Valérie Pécresse, presi-
dente della regione Île-de-France, in occasione 
del lancio, avvenuto lo scorso mese di giugno, 
della carta magnetica Navigo Easy, in sosti-
tuzione dei biglietti cartacei della metropoli-
tana parigina, considerati «di un altro secolo» 
in ragione dell’inquinamento da essi generato. 
Ogni anno, 500 milioni di biglietti vengono 
dispersi abusivamente nell’ambiente. Ma la 
scelta della dematerializzazione – e quindi la 
costante espansione della tecnologia digitale – 
è davvero la soluzione alla crisi ambientale che 
sta scuotendo il nostro pianeta?

Nell’immaginazione collettiva, la dema-
terializzazione è un concetto abbastanza 
semplice. Consiste nel trasformare tutti i docu-
menti cartacei in versione digitale. Secondo 
l’«Enciclopedia della sostenibilità», la dema-
terializzazione significa «ridurre drastica-
mente i flussi materiali causati dall’attività 
umana». In teoria non c’è niente di più sem-
plice: scannerizziamo documenti cartacei, 
scarichiamo film o musica, teniamo la nostra 
tessera della metropolitana in un terminale 
elettronico, e così via. E noi dobbiamo confi-
dare nei dispositivi di memorizzazione per sal-
vaguardare – backup – questi dati digitalizzati. 
L’obiettivo è quindi quello di limitare il con-
sumo di carta e di plastica. D’ora in poi le let-
tere non saranno più – o solo molto raramente 
– inviate per posta. Noi preferiamo la posta 
elettronica. Non emettiamo quasi mai assegni, 
preferiamo i bonifici bancari elettronici. Non 
compriamo più DVD o CD, li scarichiamo o 
li guardiamo in streaming. In tal modo i nostri 
modelli di consumo, negli ultimi anni, si sono 
sviluppati ad un ritmo frenetico per focaliz-
zarci sulla digitalizzazione.

Cifre preoccupanti

Laddove la dematerializzazione promette la 
progressiva eliminazione della carta, l’ecces-
siva digitalizzazione consuma una quantità 
considerevole di energia. Secondo il rapporto 
«Per una società digitalizzata» pubblicato 
nell’ottobre 2018 e scritto dal think tank The 
Shift Project, la crescita esponenziale della 
tecnologia digitale genera un bilancio «allar-
mante» e costituisce un rischio per il clima e 
le risorse naturali. Gli autori affermano pure 
che «è molto reale il rischio che un tale sce-
nario, in cui investimenti sempre più consi-

stenti nell’ambito della tecnologia digitale, 
provocherebbe un deciso aumento dell’im-
pronta ecologica causata dai settori digita-
lizzati». «La metamorfosi digitale, così come 
la viviamo oggi, contribuisce di più al cam-
biamento climatico di quanto contribuisca 
a prevenirlo», avvertono gli esperti. Queste 
conclusioni sono in linea con le raccoman-
dazioni del Libro bianco «Digitalizzazione 
e ambiente» pubblicato nel marzo 2018 da 
IDDRI, Fing, WWF e GreenIT.fr.

L’esplosione della tecnologia digitale e di 
tutte le sue applicazioni nella vita quotidiana 
minaccia a lungo termine il nostro pianeta. La 
quota delle emissioni di CO2 provenienti dai 
combustibili fossili (che rappresenta l’80% del 
consumo globale di energia) sta diminuendo, 
mentre le emissioni di CO2 causate dalla tec-
nologia digitale (il cui consumo di energia 
cresce globalmente di quasi il 9% all’anno) 
stanno aumentando, avvertono gli esperti. 
Peggio ancora, la quota della tecnologia digi-
tale nelle emissioni di gas serra è aumentata 
di quasi la metà dal 2013, passando dal 2,5% 
al 4% del totale delle emissioni globali, vale 
a dire più dell’aviazione civile. Questa quota 
potrebbe raddoppiare entro il 2025 per rag-
giungere l’attuale quota di emissioni originate 
dalle automobili. E lo sviluppo tecnologico 
non fa che aggravare questo fenomeno. La 
produzione dell’iPhone 6, che consente di 
memorizzare ancora più dati dei suoi prede-
cessori, genera quasi quattro volte più gas 
serra ri spetto all’iPhone 3GS, questo poiché, 
secondo le previsioni, il numero di smart-
phone aumenterà da 1,7 miliardi del 2013 a 
5,8 miliardi nel 2020. Ciò corrisponde a un 
tasso di crescita annuo dell’11%.

Un’altra attività quotidiana ha un impatto 
negativo significativo sull’ambiente. 

Anche se a prima vista può sembrare inno-
cuo, l’invio di e-mail è molto onnivoro in 
termini di energia. Secondo un rapporto del 
Radicati-Group, ogni giorno vengono inviati 
circa 225 miliardi di messaggi elettronici.

L’Agenzia francese per la gestione 
dell’ambiente e dell’energia ADEME (www.
ademe.fr) stima che ogni salariato francese 
riceve in media 58 e-mail professionali al 
giorno e ne invia 33.

Secondo la stessa agenzia, l’invio di que-
ste 33 e-mail, accompagnate da un milione 
di allegati a due destinatari, genera emissioni 
annue di 180 kg di CO2, paragonabili alla per-
correnza di 1000 chilometri di un’autovettura. 
In base a questo calcolo, i messaggi elettronici 
inviati da una società con 100 dipendenti emet-
terebbero 18 tonnellate di gas serra all’anno, 
equivalenti a 18 voli di andata e ritorno Parigi-
New York. Sempre secondo ADEME, queste 
emissioni provengono dal «consumo di ener-
gia del computer», ma soprattutto «dall’elet-
tricità utilizzata per il funzionamento delle 
attrezzature informatiche e affini presenti nei 
data-center (come per esempio la climatizza-
zione dei locali)». Più di 4000 di questi cen-
tri di archiviazione dei dati sono presenti in 
tutto il mondo, di cui 141 in Francia, questo, 
secondo il sito web Data Center Map. Global-
mente, da sole, consumano quasi 30 miliardi 
di watt all’anno, il che rappresenta il 4% del 
consumo energetico totale.

Video online come la pecora nera

Uno dei maggiori pericoli per l’ambiente 
è la visione di video online (detto anche 
«streaming»). Un inquinamento invisibile e 
indescrivibile che genera 300 milioni di ton-
nellate di CO2 ogni anno, tanto gas serra 
quanto tutta la Spagna o quasi l’1% delle 

emissioni mondiali, allerta un rapporto del 
The Shift Project dell’11 luglio 2019. Con-
servato nei data-center, il video viene inviato 
via rete (cavo, fibra ottica, modem, antenne di 
telefonia mobile, ecc.) ai terminali dei nostri 
computer, smartphone, televisori collegati, 
ecc.; ovviamente, tutti questi processi richie-
dono energia elettrica, la cui produzione con-
suma risorse e solitamente emette CO2. Chi 
credeva che il passaggio dai DVD e VHS ai 
video online, che si diradano nel flusso di dati 
e nella «nuvola» digitale, avrebbe avuto un 
impatto positivo sull’ambiente, si sbagliava.

Un altro fatto inquietante è che dieci ore 
di un film ad alta definizione contengono più 
dati di tutti gli articoli di Wikipedia in lingua 
inglese (più di due milioni). In particolare, 
i video pornografici rappresentano il 27% 
di tutto il traffico video online nel mondo. 
Nel 2018, da soli hanno generato più di 80 
milioni di tonnellate di CO2, ossia, l’equi-
valente delle emissioni di tutte le co struzioni 
residenziali in Francia. Per contro, le emis-
sioni di gas serra dei Servizi-Video-on-
Demand (Netflix, Amazon Prime ...) sono 
equivalenti a quelle di un paese come il Cile.

Il nostro consumo digitale è «insostenibile 
a lungo termine», afferma Hugues Ferrebo-
euf, leader del gruppo di lavoro «Lean ICT» 
del progetto The Shift Project, che si impegna 
a introdurre la «sobrietà digitale» per ridurre 
gli effetti del riscaldamento globale. «Que-
sto rapporto mostra che la maggior parte dei 
video, che rappresentano l’80% del traffico 
Internet, sono consumati a scopo di intratte-
nimento o di pubblicità. Tale constatazione 
dovrebbe convincerci, di fronte alla crisi cli-
matica, che mettere in discussione il nostro 
comportamento digitale non è solo auspica-
bile ma anche possibile», ha affermato nei 
confronti di «Le Figaro».

Come possiamo «rinverdire» 
 il mondo digitale?

Per ridurre l’impronta di anidride carbonica 
della dematerializzazione, sono necessari 
cambiamenti radicali del nostro stile di vita. 
Hugues Ferreboeuf del think tank The Shift 
Projekt fa appello ad una «sobrietà digitale» 
che mira a «rendere il sistema digitale resi-
stente». A tal fine, propone un rinnovo meno 
regolare dei dispositivi: «Possiamo benissimo 
cambiare i nostri smartphone solo ogni 3 
anni, invece che ogni anno», ma anche guar-
dare meno video o selezionarli con maggiore 
attenzione. «A titolo individuale, quando si 
consuma un video online, si dovrebbe rima-
nere digitalmente sobri. Ciò consiste nell’uti-
lizzare la più debole definizione cromatica, di 
ridurre i consumi o di selezionare con mag-
gior attenzione ciò che si guarda», spiega Fer-
reboeuf.

Da un punto di vista istituzionale, gli opera-
tori delle telecomunicazioni potrebbero «inte-
grare un contatore digitale di CO2 nelle loro 
box», prosegue, «allo scopo di poter valutare 
in tempo reale l’impatto di CO2 causato da 
ogni singolo utente». «Prima, nei nostri pac-
chetti forfettari, avevamo un accesso a inter-
net limitato nel tempo. Ma oggi è illimitato 
a causa dell’agguerrita concorrenza tra gli 
operatori. Ma ciò è umano: più si può navi-
gare in internet e guardare video, più lo si uti-
lizza». Hugues Ferreboeuf chiede alle autorità 
di organizzare campagne di sensibilizzazione, 
come fanno per il tabacco. «A mio parere, è 
necessario ripensare completamente le moda-
lità d’utilizzo di internet, integrando gli aspetti 
relativi all’impatto ambientale.», poiché il pro-
blema di tale impatto non cesserà senza una 
chiara volontà politica.

La digitalizzazione è in continua evolu-
zione e gli oggetti collegati in rete si molti-
plicano di continuo. «Se domani in tutto il 
mondo circolerà un milione di veicoli auto-
nomi, il volume del traffico dei dati su inter-
net raddoppierà. Questo è considerevole», 
sottolinea Hugues Ferreboeuf, e si chiede: 
«Fino a che punto si può e si deve porre 
il comfort e il tempo libero al di sopra del 
futuro dell’umanità?» Ognuno, per l’avve-
nire, dovrà prenderne atto.  •
Fonte: © Yohan Blavignat/Le Figaro dal 13.7.2019

(Traduzione Discorso libero)Fonte: Lean ICT – The Shift Project (Grafik zf)
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Pediatri tedeschi mettono in guardia 
contro smartphone e tablet

gl. L’Associazione professionale dei medici 
tedeschi per l’infanzia e l’adolescenza 
(Berufsverband der Deutschen Kinder- und 
Jugendärtzte BVKJ) mette urgentemente in 
guardia contro l’uso troppo frequente e pre-
coce degli smartphone da parte di bambini 
e adolescenti. In un’intervista alla «Neue 
Osnabrücker Zeitung», il presidente Thomas 
Fischbach ha spiegato che pediatri e medici 
per adolescenti constatano con orrore che i 
bambini chini sugli smartphone o sui tablet 
hanno sempre meno anni. «I genitori non 
insegnano più ai loro figli a giocare o a svol-
gere attività sensate, ma parcheggiano i loro 
figli davanti a questi apparecchi». Si tratta 
di «una tendenza terribile con conseguenze 
catastrofiche per lo sviluppo dei bambini». 
I bambini più piccoli sono già condizionati 
alla sazietà permanente dello stimolo. Que-
sto è anche uno dei motivi per cui i bam-
bini soffrono sempre di più di mancanza di 
concentrazione. «Neanche i migliori cervelli 
sono capaci di assorbire il costante bombar-
damento dei media. E quanto più alto è il 
consumo di media, tanto più debole è il ren-
dimento scolastico – lo dimostrano nume-
rosi studi.

Il pediatra consiglia ai genitori di pren-
dere sul serio la loro missione educativa. 
La regola di base è: niente cellulare prima 
di undici anni! E non deve essere necessa-
riamente un telefono cellulare compatibile 
con internet. È spaventoso quanto i geni-
tori siano imprudenti nei confronti dell›uso 
di internet da parte dei loro figli. Questa è 
un›ingenuità fatale. La miglior cosa per i 
bambini è rimandare l’uso dello smartphone 
il più a lungo possibile.

Alla domanda per quante ore fosse possi-
bile fare giochi elettronici senza pericoli, il 
dott. Fischbach ha fatto notare che sarebbe 
diventato pericoloso non appena i bambini 

non si incontrano più con gli amici, non 
fanno più sport e trascorrono il loro tempo 
libero quasi esclusivamente con i media. Due 
ore al giorno sono sufficienti. Se si nota che 
il comportamento nei confronti dei media 
domina la vita quotidiana, i genitori devono 
assolutamente intervenire.

Secondo nuovi studi, in Svizzera i giovani 
nel tempo libero passano in media quattro ore 
al giorno online. Nei fine settimana, secondo 
i giovani, questo può durare fino a otto ore 
al giorno. Per la vita reale non rimane molto 
tempo. Cosa significhi per lo sviluppo perso-
nale di un giovane probabilmente può essere 
valutato solo a lungo termine.      •
Fonte: Neue Osnabrücker Zeitung del 30 ottobre 
2019
(Traduzione Discorso libero)

Dare una prospettiva ai bambini
della dottoressa Eliane Perret, pedagogista curativa e psicologa

Un incontro inaspettato: recentemente 
sono entrata nel reparto di elettronica di un 
grande magazzino. Ho sentito il mio nome. 
Quando mi sono girata, un giovane si dirige 
verso di me, un sorriso imbarazzato sul viso. 
L’ho riconosciuto subito. Era Miguel. Aveva 
la sciato l’ultima classe della nostra scuola 
tre anni fa. Ora stava facendo un apprendi-
stato nel mestiere dei suoi sogni nel campo 
dell’elettronica. Abbiamo fatto una breve 
chiacchierata e l’ho invitato a farci visita 
nella nostra scuola. Sono stata molto felice di 
vederlo sul lavoro così di buon umore.

Pensavo alle discussioni spesso accese 
sull’integrazione dei bambini con problemi di 
comportamento. Miguel era stato uno di loro 
e aveva frequentato la nostra scuola speciale.

«... è intelligente, ma ...»

Quando ci siamo salutati, ho ricordato il 
tempo che ho trascorso con lui nella mia 
classe alla scuola media. Non era stato facile 
con lui. Spesso era stanco e di cattivo umore 
e si metteva con la testa appoggiata sul banco. 
Allora odiava ogni sforzo e bisognava cercare 
di convincerlo all’apprendimento con umore e 
determinazione. Ma poteva anche essere affa-
bile e lavorare con grande cura. Sua madre mi 
ha riferito di comportamenti simili anche a 
casa. Spesso lo trovava addormentato sul letto. 
Ma poteva anche giocare amorevolmente con 
i suoi fratelli molto più giovani e aiutarla in 
casa. Non ha mai fatto i compiti. La sua bio-
grafia di apprendimento era commovente. 
Quando fu ammesso nella nostra scuola, i suoi 
problemi erano stati descritti come segue:

«[...] ha una buona intelligenza, ma a 
scuola non lavora; è impulsivo e si attiene 
a malapena alle regole [...], ha poca perse-
veranza [...], manca spesso da scuola con 
giustificazioni dubbie [...], è in corso una 
consultazione psichiatrica [...]» Per noi rap-
porti del genere non sono insoliti, al contra-
rio. Siamo una scuola per questi bambini.

Diventare un nostro simile cooperativo

Aveva problemi di comportamento Miguel? 
Naturalmente, bisogna dire, non passa inos-
servato, naturalmente deve imparare molto, 
per poter diventare più tardi un nostro 

simile cooperativo. Ma con 
questa affermazione la mis-
sione non è compiuta, ma 
solo iniziata.

Diciamolo subito: è un 
bene che i bambini non si 
comportino tutti allo stesso 
modo. La creatività nella 
formazione individuale alla 
vita è un arricchimento. 
Dopo tutto, non vogliamo 
piccole creature ben adde-
strate, costrette ad essere 
ben educate e obbedienti, 
ma persone che vivono con i 
loro simili sulla base dell’u-
manesimo, dell’uguaglianza 
e del senso di responsabilità 
per se stessi e per gli altri.

Una tematica vecchia

Ora cos’è l’anomalia di com-
portamento? Nei relativi libri 
di testo pedagogici (cura-
tivi), i bambini con i modelli 
di comportamento descritti 
sopra occupano da tempo 
un posto di rilievo. Comp-
rensibile! Sono impegnativi, 
spesso troppo impegnativi.

A seconda dell’anno di pubblicazione e 
dell’orientamento del libro di testo, vengono 
chiamati in modo diverso. La denomina-
zione riflette i tempi che cambiano. Le sco-
perte pedagogiche e psicologiche pongono 
nuovi accenti, il fenomeno è visto sotto una 
nuova luce. Oggi mi sembra che spesso l’at-
tenzione sia troppo limitata e che il bambino 
non venga considerato nell’insieme della sua 
persona. 

Diversi modi di vedere le cose–  
diverse concezioni 

Tendenze, norme, valori e obiettivi responsa-
bili di una determinata cultura e di un deter-
minato periodo hanno un’influenza decisiva su 
ciò che è considerato normale oppure no. Ma 
è sempre normale la norma? Oggi è normale 
che le persone sui tram stiano sempre a fissare 
il cellulare. La persona che guarda fuori dalla 

finestra, parla con qualcuno o legge un libro, si 
comporta in modo anormale?

Naturalmente, le diverse prospettive por-
tano anche a diagnosi e concetti pedago-
gici diversi. Possono essere una linea guida, 
ma lavorare con il singolo bambino o ado-
lescente richiede di più. Dobbiamo riuscire 
a capirli come persone nella loro singolarità 
nel loro contesto di vita individuale.

Imparare a capire un bambino
Uno dei compiti pedagogici (curativi) più 
emozionanti è quello di imparare a «capire» 
un bambino. Dove sono cominciate le dif-
ficoltà? É stato con la nascita del fratello o 
della sorella? All’entrata all’asilo o a scuola? 
Ha perso persone di riferimento importanti 
o è in conflitto con esse? Si sente all’altezza 
delle sfide attuali? Dove sono i suoi punti di 
forza? Come riesce a tessere una relazione?

Io ho osservato come i comportamenti pro-
blematici derivino spesso da un sentimento di 
insicurezza nell’affrontare un compito della 
vita, che il bambino non si sente all’altezza e 
dal quale prende distanza. 

Si sente in una posizione d’inferiorità e si 
aspetta il sostegno dalle persone che lo cir-
condano. Così facendo, ricade a schemi di 
adattamento formatisi nella prima infanzia, 
con rispettive aspettative alla persona adulta. 
In questo contesto, l’educazione (curativa) 
sta diventando sempre più un lavoro di rela-
zione. Ciò significa incoraggiare e guidare il 
bambino, partecipare alle difficoltà e ai suc-
cessi del suo apprendimento, incoraggiarlo e 
incentivarlo. Così si può aprirgli la via verso 
una maggiore flessibilità interiore, necessa-
ria per affrontare i nuovi compiti della vita in 
modo più costruttivo e cooperativo. È stato il 
caso anche di Miguel.

L’aula come elemento di guarigione

Questo compito richiede un alto grado di 
equilibrio e di maturità emotiva da parte 

degli insegnanti. Essi devono essere consa-
pevoli del proprio sistema di valori con cui 
valutano e influenzano il comportamento del 
bambino in modo positivo o negativo.

I bambini che non hanno avuto la possibilità 
di praticare il sentimento e il comportamento 
cooperativo possono farlo più tardi. L’istru-
zione in classe, spesso erroneamente malvista, 
è un ottimo terreno di formazione per bambini 
e adolescenti con problemi di comportamento. 
La comunità vissuta e gli insegnanti che li 
sostengono e li guidano diventano il punto 
di partenza per lo sviluppo delle competenze 
sociali. In un ambiente protetto acquisi scono 
fiducia nelle proprie capacità e maggiore sicu-
rezza nella convivenza. Dalla solidarietà che 
cresce lentamente e dallo scambio positivo di 
sentimenti con i loro coetanei, essi possono 
acquisire esperienze che arricchiscono e raf-
forzano ulteriormente la loro personalità e 
incoraggiano a continuare ad apprendere in 
funzione della loro età.

Ovviamente questo approccio richiede 
una comprensione comune delle difficoltà 
del bambino da parte dei genitori, degli inse-
gnanti e degli specialisti psicologici, al fine 
di ottenere un cambiamento a livello emo-
tivo.

Un largo consenso

Con la mia concezione in un certo senso 
sono un po’ in contrasto con le tendenze 
attuali, dove i problemi comportamen-
tali sono spesso registrati contando, misu-
rando e facendo crocette. Ma è in linea con 
la ricerca sull’educazione curativa su base 
antropologica (Kobi e altri), sulla teoria 
dell’attaccamento (Ainsworth, Grossmann, 
Julius e altri), sull’antropologia (Tomasello 
e altri), sulla psicopatologia infantile (Tre-
varthen, Hobson) e sulla psicologia indivi-
duale. 

Dare una reale possibilità

Il mio obiettivo è quello di dare con il mio 
lavoro una reale prospettiva ai bambini con 
problemi di comportamento che ci sono stati 
affidati, in modo che possano sviluppare una 
capacità relazionale completa. Non dobbiamo 
cedere alla tentazione di gestire il loro com-
portamento o di «tenerlo sotto controllo» 
senza provocare un vero cambiamento inte-
riore. Questo mi sembra anche in linea con 
il comitato competente della Convenzione 
sui diritti dell’infanzia, che nel 2015 ha fatto 
notare alla Svizzera che troppo spesso è stata 
fatta la diagnosi della sindrome da deficit di 
attenzione e iperattività ADHD e che inoltre 
si era preoccupati per l’aumento della prescri-
zione di metilfenidati come Ritalin, Concerta 
e così via.

L’incontro con Miguel continuerà a farmi 
riflettere. Ha ritrovato la calma e sta andando 
per la sua strada. Certamente sempre con 
deviazioni più o meno grandi. Ma giungerà 
sicuramente alla sua meta!                       •

(Traduzione Discorso libero)

«L’istruzione in classe è un ottimo terreno di formazione per bambini e adolescenti con problemi di comportamento.» 
(Foto caro)
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