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«La priorità deve essere quella di salvare vite umane ora – 
deve seguire la condanna mondiale delle sanzioni»

Intervista al Prof. Alfred de Zayas*

Zeit-Fragen: da 
molti anni Lei si 
oppone all’applica-
zione di sanzioni. 
Ora si sostiene che 
esse, nei Paesi dove 
sono applicate, 
risultano un note-
vole ostacolo alla 
lotta contro la pan-
demia del corona-
virus. Lei che ne 
pensa? 

Alfred de Zayas: Naturalmente, la guerra eco-
nomica imperante contro Cuba, Nicaragua, 
Venezuela, Siria, Iran, Corea del Nord, come 
pure il blocco finanziario e le pesanti san-
zioni economiche non rispettano la Carta delle 
Nazioni Unite, numerose altre convenzioni 
internazionali, in particolare, i trattati sui diritti 
umani come il Patto internazionale relativo ai 
diritti civili e politici (PIDCP), il Patto inter-
nazionale relativo ai diritti economici, sociali 
e culturali (PIDESC), la Convenzione sui 
diritti dell’infanzia (CDI). Inoltre, essi violano 
pure il divieto di ingerenza negli affari interni 
di altri Stati previsto dal diritto internazionale 
e l’interdizione di interventi (che si applica non 
solo alle azioni militari, ma ugualmente alle 
guerre non convenzionali e ibride).

È stato dimostrato che le sanzioni ucci-
dono – non solo le misure coercitive unilate-
rali, ma anche le irresponsabili sanzioni delle 
Nazioni Unite, come quelle contro l’Iraq nel 
1991–2003, che hanno causato la morte di 
oltre un milione di iracheni, morti causate da 
malnutrizione, mancanza di accesso all’ac-
qua potabile, ai medicinali, alle attrezzature 
mediche, ecc. Già nel 1995 l’Unicef aveva 
stimato che le sanzioni avevano causato la 
morte di circa 500’000 bambini iracheni – ma 
l’avvertimento è rimasto inascoltato, o peg-
gio ancora, è stato respinto dagli onnipotenti 
Stati Uniti. Consultata sull’utilità di mante-

nere le sanzioni contro l’Iraq, nonostante la 
morte di tanti bambini, l’allora segretaria 
di Stato americano, Madeleine Albright, ha 
ri sposto «sì» – come, d’altronde si può veri-
ficare da YouTube. Tuttavia, il coordinatore 
umanitario dell’ONU per l’Iraq 1996-1998, 
Denis Halliday, si è dimesso per protesta, 
definendo le sanzioni dell’ONU «una forma 
di genocidio». Anche il suo successore Hans 
Christof Graf von Sponeck (1998–2000) 
sempre per protesta, si è dimesso e ha scritto 
un libro sull’argomento intitolato «Ein ande-
rer Krieg» (Un altro genere di guerra).

L’Assemblea generale ha adottato 27 riso-
luzioni che chiedono la revoca dell‘em-
bargo statunitense contro Cuba, non solo 
perché è contrario al diritto internazionale, 
ma anche perché ha notevolmente indebo-
lito le infrastrutture sanitarie cubane e reso 
quasi impossibile ottenere pezzi di ricambio 
per le apparecchiature mediche come Scans 
e apparecchi per le dialisi. In un rapporto del 
2019, i professori Jeffrey Sachs e Mark Weis-
brot hanno stimato che nel 2018, le sanzioni 
contro il Venezuela sono responsabili della 
morte di 40’000 venezuelani. Da allora la 
situazione ha continuato ad aggravarsi. Nel 
corso degli anni, le infrastrutture sanitarie 
di molti Paesi, colpiti dalle sanzioni, si sono 
indebolite, rendendole meno preparate ad 
affrontare la pandemia Covid-19.

Il 31 marzo 2020 il relatore speciale 
dell’ONU sul diritto all’alimentazione, profes-
sor Hilal Elver, ha chiesto l’immediata aboli-
zione delle sanzioni in ragione della pandemia. 
Altri, come per esempio, il relatore sugli 
effetti negativi delle misure coercitive unila-
terali, l’ambasciatore Idriss Jazairy, deceduto 
il 27 febbraio scorso, avevano già documen-
tato la correlazione tra le sanzioni e le cause 
della mortalità. La relatrice subentrante, pro-
fessoressa Alena Douha, il 2 aprile scorso si è 
espressa a favore della revoca di tali sanzioni 
ed è probabile che, a breve, essa pubblichi un 
rapporto sulla questione, ma il tempo stringe!

Il 1° aprile 2020 il governo cubano ha pro-
testato contro il «blocco criminale» da parte 
degli Usa dopo che l’embargo statunitense 
aveva bloccato la consegna dei kit per il test 
Covid-19 e dei respiratori donati dal magnate 
dell’E-Commerce cinese Jack Ma, proprie-
tario di Alibaba. Il presidente cubano Diaz-
Canel ha reso noto per il tramite di Twitter: 
«Il blocco criminale del governo imperialista 
infrange i diritti umani del popolo cubano». 
L’inviato di Cuba a Pechino, Carlos Miguel 
Pereira, ha dichiarato che un’impresa privata 
americana è stata ingaggiata per fornire il 
materiale medico necessario alla lotta contro 
Covid-19. Tuttavia, «all’ultimo momento» 
la ditta si è rifiutata di effettuare la conse-
gna. Secondo la Xinhua News Agency, l’im-
presa aveva esplicitamente invocato il rischio 
di essere penalizzata dal Dipartimento del 
Tesoro dell’ONU per aver violato la legge 
americana Helms-Burton Act del 1995.

Ancora una volta, bisogna ripeterlo: le 
sanzioni uccidono. La responsabilità civile 
e penale non coinvolge solamente gli Stati 
Uniti, ma anche di tutti gli altri Stati che 
hanno imposto o applicano sanzioni, come 
pure tutte le società private che mettono il 
profitto al disopra della vita umana.

In che misura l’ONU sostiene l’abolizione 
delle sanzioni?
Per quanto riguarda le sanzioni contro Cuba, 
l’Assemblea Generale ha ripetutamente 
chiesto la loro abolizione, ma gli Stati Uniti 

si considerano al di sopra del diritto inter-
nazionale e hanno imposto sanzioni ille-
gali a Cuba per sei decenni. Finché non ci 
saranno conseguenze per l’economia ameri-
cana, è improbabile che la situazione cambi. 
Ma, naturalmente, anche altri Paesi come il 
Canada, il Regno Unito e così via impongono 
sanzioni o applicano le sanzioni statunitensi 
contro Cuba, Venezuela, Iran e altri. Tutto 
questo in relazione all’applicazione extra-
territoriale del diritto statunitense e dell’im-
posizione di penalità per «violazioni delle 
sanzioni».

Come abbiamo affermato in precedenza, la 
responsabilità civile e penale per l’imposizione 
o l’attuazione delle sanzioni spetta in primo 
luogo agli Stati Uniti, ma anche a tutti gli Stati 
che hanno imposto o concretizzato sanzioni.

Come si posiziona la comunità interna-
zionale su questo tema? Come valuta a tal 
proposito il Rapporto sulla solidarietà inter-
nazionale?
La «comunità internazionale» non agisce in 
modo compatibile con la Carta dell’ONU e 
con l’obbligo di praticare la solidarietà inter-
nazionale. Già nel 2017 Virginia Dandan, 
esperta indipendente dell’ONU sui diritti 
umani e sulla solidarietà internazionale, ha 
pubblicato un progetto di proclamazione sul 
diritto alla solidarietà internazionale, al quale 
l’Assemblea Generale non ha comunque mai 
aderito. È giunta l’ora che il Segretario Gene-
rale ricordi al Consiglio di Sicurezza, all’As-
semblea Generale e al Consiglio Economico e 
Sociale le loro rispettive responsabilità e s’im-
pegni per l’adozione formale della proclama-
zione nonché per la sua concreta attuazione.

La settimana scorsa, l’Alta Commissaria per 
i diritti umani, Michelle Bachelet, ha chiesto 
un allentamento delle sanzioni allo scopo 
di combattere la pandemia e limitare in tal 
modo la sua diffusione globale. Quanto pro-
mettenti sono le sue richieste? 
L’Alta Commissaria avrebbe dovuto condan-
nare le sanzioni in funzione della loro diretta 
violazione dei diritti civili, culturali, econo-
mici, politici e sociali della popolazione inte-
ressata. Il predecessore di Bachelet, l’Alto 
Commissario Navi Pillay, aveva già condan-
nato le misure coercitive unilaterali nel suo 
rapporto A/19/33 del 2012 chiedendone la 
soppressione. Un semplice allentamento delle 
sanzioni non è sufficiente. Esse si devono con-
dannare tanto quanto dei crimini contro l’u-
manità. In tal senso non é possibile nessun 
compromesso giuridico e/o morale. Le san-
zioni contravvengono i diritti umani e ucci-
dono. Bachelet avrebbe dovuto chiedere la 
totale abolizione delle sanzioni e il versa-
mento di risarcimenti alle vittime. Se il Segre-
tario generale delle Nazioni Unite appoggiasse 
le richieste della signora Bachelet, sottomet-
tendole con urgenza all’Assemblea generale, 
le richieste potrebbero ottenere soddisfazione. 

Ovviamente esiste il «problema dell’imma-
gine» – la paura di «perdere la faccia». Stati 
Uniti, Canada e Unione Europea non amano 
perderla. Si autodefiniscono come «i buoni». 
Come tali imponendo sanzioni non possono 
sbagliarsi. Ciò richiederebbe un cambiamento 
di paradigma, riconoscere che anche «i buoni» 
hanno commesso e commettono ancora cri-
mini contro l’umanità come la schiavitù, la 
tratta degli schiavi, il colonialismo, l’apar-
theid, ecc. Qui risiede un grosso ostacolo 
all’abolizione delle sanzioni – una cultura 
dell’«eccezionalità». Allo stesso tempo, non 

si può negare che molti negli Stati Uniti, in 
Canada e nell’Unione Europea riconoscono 
che le sanzioni sono illegali e criminali. Ciono-
nostante, essi si rendono conto delle difficoltà 
insite nell’arrestare un treno in corsa, e di con-
seguenza i leader degli Stati Uniti, del Regno 
Unito e dei Paesi europei hanno sviluppato una 
sorta di solidarietà interna – lo stesso genere di 
solidarietà che osservano al loro interno i car-
telli criminali – come, ad esempio, la mafia. 
D’altronde è imprescindibile riconoscere che 
nel mondo moderno l’«unilateralismo» non è 
più accettabile. Di fronte alla pandemia, solo 
la solidarietà internazionale e la cooperazione 
tra gli Stati possono rallentare e alla fine scon-
figgere il nemico comune.

Per quanto riguarda la pandemia: sarebbe 
sufficiente come primo passo abolire le san-
zioni sui medicinali e sulle attrezzature medi-
che? Qual’è l’importanza globale delle 
sanzioni per un paese colpito dalla pandemia? 
È un primo passo necessario. Ma la solida-
rietà internazionale richiede anche che i paesi 
le cui infrastrutture sanitarie sono state sabo-
tate dalle sanzioni beneficino di aiuti esterni. 
Tuttavia un vero aiuto umanitario, deve 
essere apolitico, senza condizioni e non deve 
partecipare a oscure strategie geopolitiche di 
«cambio di regime». La priorità deve essere 
data alla prevenzione di ulteriori infezioni e 
all’immediata assistenza medica, compresi 
gli apparecchi respiratori, per coloro che 
hanno contratto la malattia. La priorità deve 
essere quella di salvare vite umane ora – deve 
seguire la condanna mondiale delle sanzioni 
e dei Paesi che le impongono.

Quale ruolo può svolgere la Svizzera 
nell’abolizione delle sanzioni?
«Calamitas virtutis occasio». (Seneca. «De 
Providentia», 4,6) Una catastrofe è un’occa-
sione per dar prova di virtù, di solidarietà e 
di etica.

La Svizzera ha una tradizione di neutra-
lità e un’apprezzabile esperienza nell’ambito 
della mediazione. Indubbiamente, la Svizzera 
potrebbe assumere l’iniziativa, chiedendo pub-
blicamente la revoca delle sanzioni e offrendo 
i suoi buoni uffici per raggiungere soluzioni 
pacifiche tra i Paesi che impongono san-
zioni e quelli che le subiscono. La Svizzera 
ha una buona reputazione di onesta negozia-
trice e dovrebbe avvicinarsi con discrezione al 
governo degli Stati Uniti e cercare di negoziare 
con i governi di Cuba, Nicaragua, Venezuela, 
Iran, Siria, Corea del Nord, ecc., allo scopo di 
raggiungere un accordo rispettoso della Carta 
delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

Ora, secondo voi, cosa è più importante?
Il mondo post-pandemia dovrebbe essere un 
mondo di solidarietà internazionale – senza 
misure coercitive unilaterali. È il momento 
giusto per la comunità internazionale di riaf-
fermare i principi del multilateralismo conte-
nuti nella Carta delle Nazioni Unite e di esigere 
che le misure coercitive unilaterali, causa di 
morte e sofferenza, siano condannate dalla 
Corte penale internazionale (CPI) come cri-
mini contro l’umanità. Un’inchiesta è attual-
mente in corso di fronte alla CPI a seguito 
della presentazione del dossier che il mini stro 
degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, lo 
scorso 13 febbraio, ha sottoposto alla procura-
trice capo della CPI, Fatou Bensouda, ai sensi 
dell’articolo 14 dello Statuto della CPI. Arreaza 

* Alfred de Zayas (Stati Uniti d’America, cittadino sviz-
zero dal 2017) è uno scrittore, storico e grande esperto 
di diritti umani e di diritto internazionale. Nel 2012 
è stato nominato dal Consiglio per i diritti umani 
dell’ONU come primo esperto indipendente per la 
promozione di un ordine internazionale democratico 
e giusto, incarico che ha ricoperto fino al 2018.

Alfred de Zayas  
(Foto mad)
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lo ha annunciato nel suo discorso al Consi-
glio per i diritti umani dell’Onu del 24 feb-
braio 2020. Ero presente quando Arreaza ha 
fatto riferimento anche al mio rapporto ONU 
A/HRC/39/47/Add. Sono convinto che le san-
zioni statunitensi contro il Venezuela siano un 
«crimine contro l’umanità» ai sensi dell’arti-
colo 7 dello Statuto della CPI.

Nel frattempo, sarebbe importante acqui-
sire prove empiriche precise relative alla cor-
relazione tra le sanzioni e i decessi, e tra le 
sanzioni e Covid-19. L’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS) potrebbe istituire un 
gruppo di lavoro allo scopo di indagare sulla 
questione e divulgare, senza tergiversare, un 
rapporto in tal senso. L’Unicef, a sua volta, 
potrebbe eseguire una stima del numero di 
bambini morti a causa delle sanzioni e del 
numero di persone suscettibili di morte a 
causa dell’incapacità degli Stati di affron-
tare la pandemia. Analogamente l’Organizza-
zione delle Nazioni Unite per l’alimentazione 
e l’agricoltura dovrebbe elaborare uno studio 
relativo all’impatto negativo delle sanzioni 
sull’agricoltura e sull’alimentazione nei paesi 
colpiti.

Per l’Assemblea generale è giunto il 
momento di adottare una risoluzione ai sensi 
dell’articolo 96 della Carta delle Nazioni 
Unite allo scopo di sottoporre all’esame della 
Corte internazionale di giustizia tutte le que-
stioni giuridiche e chiedere con urgenza un 
parere su:
1. l’illegalità delle misure coercitive unilate-

rali,
2. la violazioni del regime dei trattati interna-

zionali sui diritti umani, tra cui il PIDCP, 
il PIDESC e la CDE,

3. le conseguenze del mantenimento dei 
regimi delle sanzioni unilaterali,

4. la responsabilità civile e penale degli Stati 
e dei politici direttamente coinvolti nell’im-
posizione e nell‘attuazione delle sanzioni.

E’ evidente che se si impongono sanzioni a 
un Paese, sarà in primo luogo la popolazione 
a soffrirne. E’ ridicolo fingere che le san-
zioni riguardano solo l’élite governativa. In 
genere, le élite al potere continuano a vivere 
nell’agiatezza. Sono i più deboli – le donne e 
i bambini – a dover pagare le conseguenze di 
queste sanzioni illegali.

Professor de Zayas, grazie mille per il collo-
quio.     •
(Traduzione Discorso libero)

«La prioritä deve essere  …» 
continuazione da pagina 1

«Non è questo il tempo dell’indifferenza»
Estratti del messaggio pasquale di Papa Francesco

«Non è questo il tempo dell’indifferenza, 
perché tutto il mondo sta soffrendo e deve 
ritrovarsi unito nell’affrontare la pandemia. 
Gesù risorto doni speranza a tutti i poveri, 
a quanti vivono nelle periferie, ai profughi 
e ai senza tetto. Non siano lasciati soli que-
sti fratelli e sorelle più deboli, che popo-
lano le città e le periferie di ogni parte del 
mondo. Non facciamo loro mancare i beni di 
prima necessità, più difficili da reperire ora 
che molte attività sono chiuse, come pure 
le medicine e, soprattutto, la possibilità di 
adeguata assistenza sanitaria. In conside-
razione delle circostanze, si allentino pure 
le sanzioni internazionali che inibiscono la 
possibilità dei Paesi che ne sono destinatari 
di fornire adeguato sostegno ai propri cit-
tadini e si mettano in condizione tutti gli 
Stati, di fare fronte alle maggiori necessità 
del momento, riducendo, se non addirittura 

condonando, il debito che grava sui bilanci 
di quelli più poveri.

Non è questo il tempo degli egoismi, per-
ché la sfida che stiamo affrontando ci acco-
muna tutti e non fa differenza di persone. Tra 
le tante aree del mondo colpite dal corona-
virus, rivolgo uno speciale pensiero all’Eu-
ropa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, 
questo continente è potuto risorgere grazie a 
un concreto spirito di solidarietà che gli ha 
consentito di superare le rivalità del passato. 
È quanto mai urgente, soprattutto nelle cir-
costanze odierne, che tali rivalità non ripren-
dano vigore, ma che tutti si riconoscano parte 
di un’unica famiglia e si sostengano a vicenda. 

Non è questo il tempo delle divisioni. 
Cristo nostra pace illumini quanti hanno 
re sponsabilità nei conflitti, perché abbiano 
il coraggio di aderire all’appello per un ces-
sate il fuoco globale e immediato in tutti gli 

angoli del mondo. Non è questo il tempo in 
cui continuare a fabbricare e trafficare armi, 
spendendo ingenti capitali che dovrebbero 
essere usati per curare le persone e salvare 
vite. Sia invece il tempo in cui porre final-
mente termine alla lunga guerra che ha insan-
guinato l’amata Siria, al conflitto in Yemen 
e alle tensioni in Iraq, come pure in Libano. 
Sia questo il tempo in cui Israeliani e Pale-
stinesi riprendano il dialogo, per trovare una 
soluzione stabile e duratura che permetta ad 
entrambi di vivere in pace. Cessino le soffe-
renze della popolazione che vive nelle regioni 
orientali dell’Ucraina. Si ponga fine agli 
attacchi terroristici perpetrati contro tante 
persone innocenti in diversi Paesi dell’Africa. 

Non è questo il tempo della dimenticanza. 
La crisi che stiamo affrontando non ci faccia 
dimenticare tante altre emergenze che por-
tano con sé i patimenti di molte persone. Il 

Signore della vita si mostri vicino alle popo-
lazioni in Asia e in Africa che stanno attra-
versando gravi crisi umanitarie, come nella 
Regione di Cabo Delgado, nel nord del 
Mozambico. Riscaldi il cuore delle tante per-
sone rifugiate e sfollate, a causa di guerre, 
siccità e carestia. Doni protezione ai tanti 
migranti e rifugiati, molti dei quali sono bam-
bini, che vivono in condizioni insopportabili, 
specialmente in Libia e al confine tra Grecia 
e Turchia. E non voglio dimenticare l’isola 
di Lesbo. Permetta in Venezuela di giungere 
a soluzioni concrete e immediate, volte a 
consentire l’aiuto internazionale alla popola-
zione che soffre a causa della grave congiun-
tura politica, socio-economica e sanitaria.  •

Fonte: Messaggio pasquale «urbi et orbi» di Papa Fran-
cesco, 12/04/2020 (http://www.vatican.va/content/
francesco/it/messages/urbi/documents/papa-fran-
cesco_20200412_urbi-et-orbi-pasqua.html)

Cessate il fuoco a causa di Covid-19  
«Dobbiamo porre fine al male della guerra»

Appello del Segretario generale dell’ONU del 23 marzo 2020

«Il nostro mondo si trova di fronte a un 
nemico comune: il COVID-19, un virus che 
non fa distinzione tra nazionalità o etnia, 
gruppo o credo. Attacca tutti, senza sosta. 
Nel frattempo, i conflitti armati infuriano in 
tutto il mondo.

I più deboli – donne e bambini, disabili, 
emarginati e sfollati – pagano il prezzo più 
alto. Sono anche i più vulnerabili a subire 
perdite devastanti dal COVID-19. Non 
dobbiamo dimenticare che i sistemi sani-
tari sono crollati nei paesi dilaniati dalla 
guerra.

I già pochi operatori sanitari sono spesso 
colpiti. I rifugiati e le altre persone sfollate a 
causa di conflitti violenti sono doppiamente 
a rischio. La furia del virus illustra la follia 
della guerra.

Per questo motivo oggi chiedo un imme-
diato cessate il fuoco globale in tutte le parti 
del mondo. È tempo di porre fine ai conflitti 
armati e di concentrarsi insieme sulla vera 
lotta della nostra vita.

Alle parti in guerra, dico:
Cessate le ostilità. Mettete da parte i 

so spetti e le ostilità. Mettete a tacere le armi; 

fermate l’artiglieria; ponete fine agli attacchi 
aerei.

Questo è fondamentale:
– Per contribuire a creare corridoi per l’as-

sistenza salvavita.
– Per aprire preziose finestre per la diploma-

zia.
– Per portare speranza nei luoghi tra i più 

minacciati dal COVID-19.
Lasciamoci ispirare dalle coalizioni e dal dia-
logo che si stanno lentamente formando tra 
fazioni rivali per consentire approcci comuni 

contro il COVID-19. Ma abbiamo bisogno di 
molto di più.

Dobbiamo porre fine al male della guerra 
e combattere la malattia che sta devastando il 
nostro mondo. 

E questo inizia fermando i combattimenti 
ovunque. Dobbiamo farlo ora. Questo è ciò di 
cui la nostra famiglia umana ha bisogno, ora 
più che mai.» •

Fonte: https://www.pressenza.com/it/2020/03/
il-segretario-generale-dellonu-antonio-guterres-
chiede-un-cessate-il-fuoco-globale/

La Nato in armi per «combattere il coronavirus»
di Manlio Dinucci

30 ministri degli Esteri 
della Nato (per l’Italia 
Luigi Di Maio), riuni-
tisi il 2 aprile in vide-
oconferenza, hanno 
incaricato il gene-
rale Usa Tod Wolters, 
Comandante Supremo 
Alleato in Europa, di 
«coordinare il neces-

sario appoggio militare per combattere la crisi 
del coronavirus». È lo stesso generale che, 
al Senato degli Stati uniti il 25 febbraio, ha 
dichiarato che «le forze nucleari sostengono 
ogni operazione militare Usa in Europa» e che 
lui è «sostenitore di una flessibile politica del 
primo uso» delle armi nucleari, ossia dell’at-
tacco nucleare di sorpresa.1

Il generale Wolters è comandante supremo 
della Nato in quanto capo del Comando 

Europeo degli Stati uniti. Fa quindi parte 
della catena di comando del Pentagono, che 
ha la priorità assoluta.

Quali siano le sue rigide regole lo conferma 
un recente episodio: il capitano della portae-
rei Roosevelt, Brett Crozier, è stato rimosso dal 
comando perché, di fronte al diffondersi del 
coronavirus a bordo, ha violato il segreto mili-
tare sollecitando l’invio di aiuti. Per «combat-
tere la crisi del coronavirus» il generale Wolters 
dispone di «corridoi preferenziali per voli mili-
tari attraverso lo spazio aereo europeo», dove 
sono quasi scomparsi i voli civili.

Corridoi preferenziali vengono usati anche 
dai bombardieri Usa da attacco nucleare 
B2-Spirit: il 20 marzo, decollati da Fairford 
in Inghilterra, si sono spinti, insieme a caccia 
norvegesi F-16, fin sull’Artico verso il ter-
ritorio russo. In tal modo – spiega il gene-
rale Basham vice-comandante delle Forze 

aeree degli Stati uniti in Europa – «possiamo 
rispondere con prontezza ed efficacia alle 
minacce nella regione, dimostrando la nostra 
risolutezza a portare ovunque nel mondo la 
nostra potenza di combattimento».

Mentre la Nato è impegnata a «combattere 
il coronavirus» in Europa, due dei maggiori 
Alleati europei, Francia e Gran Bretagna, 
inviano loro navi da guerra nei Caraibi. La 
nave da assalto anfibio Dixmund è salpata il 
3 aprile da Tolone verso la Guyana francese 
per quella che il presidente Macron definisce 
«una operazione militare senza precedenti» 
denominata «Resilienza», nel quadro della 
«guerra al coronavirus».2 La Dixmund può 
svolgere la funzione secondaria di nave 
ospedale con 69 letti, 7 dei quali per terapie 
intensive.

Il ruolo primario di questa grande nave, 
lunga 200 m e con un ponte di volo di 5000 
m2, è quello dell’assalto anfibio: avvicinatasi 
alla costa nemica, attacca con decine di elicot-
teri e mezzi da sbarco che trasportano truppe 
e mezzi corazzati. Caratteristiche analoghe, 
anche se su scala minore, ha la nave britan-
nica RFA Argus, salpata il 2 aprile verso la 
Guyana britannica.3 Le due navi europee si 
posizioneranno nelle stesse acque caraibiche 
nei pressi del Venezuela dove sta arrivando la 
flotta da guerra – con le più moderne navi da 
combattimento litorale (costruite anche dall’i-
taliana Leonardo per la US Navy) e migliaia 
di marines – inviata dal presidente Trump uffi-
cialmente per bloccare il narcotraffico.

Manlio Dinucci  
(Foto mad)

«Sta arrivando la grande guerra?»
Serve a preparare l’Occidente alla guerra contro la Cina,  

la pandemia da coronavirus?

ds. 75 anni dopo la fine della seconda guerra 
mondiale, la pandemia da coronavirus viene 
forse usata per preparare l’Occidente alla 
guerra contro la Cina? Recentemente, si è 
registrato un aumento del numero di voci che 
dipingono la Cina come una delle principali 
minacce per la pace mondiale.

La «Neue Zürcher Zeitung» ha fatto noti-
zia il 12 maggio 2020: «Chinas Macht löst 
wachsende Ängste aus» (La potenza della 
Cina genera crescenti paure). E continua: la 
Repubblica Popolare Cinese sta usando il suo 
potere economico per modernizzare il suo 
esercito ed espandere la sua influenza poli-
tica in tutto il mondo. Gli Stati Uniti si sen-
tivano provocati, l’Europa sembrava esitare.

Seguono poi due contributi della serie 
«Tendenze strategiche» del «Center for Secu-
rity Studies» del Politecnico di Zurigo. 

Sotto il titolo «Sta arrivando la Grande 
Guerra? Tra USA e Cina il pericolo di un con-
flitto armato sta aumentando – cosa che ci 
costringe ad accomiatarci dalle illusioni» gli 
autori discutono apertamente sulla questione 
se ci si debba aspettare una guerra tra le due 
grandi potenze. La regione Asia-Pacifico sta 

affrontando un decennio decisivo. «Già oggi, 
vi si scontrano un modello di ordine domi-
nato dagli americani e un modello di ordine 
cinese». Invece di un equilibrio precario a 
beneficio dell’economia globale, ha preso il 
suo posto una spirale discendente provocatoria 
guidata da entrambe le parti. La crisi da coro-
navirus ha rafforzato questa tendenza. Non si 
tratta ancora di un preludio immediato per una 
lotta di eliminazione egemonica su scala glo-
bale. Ma gli sviluppi nella regione Asia-Paci-
fico nei prossimi anni plasmeranno il carattere 
delle relazioni internazionali ben oltre i con-
fini. Anche l’Europa ne sarà toccata.

Il secondo articolo, «Pechino intrappola 
deliberatamente l’Europa», avverte ancora 
una volta che la Cina usa sistematicamente le 
crisi per espandere la sua influenza globale. 
Avverte che all’UE manca una risposta unita-
ria alla strategia della Cina e invita Ursula von 
der Leyen a dare seguito con azioni concrete 
al suo desiderio che la Commissione dell’UE 
diventi una «commissione geopolitica». 

Non è così che sono sempre state preparate 
le guerre?   •
(Traduzione Discorso libero)
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Egli accusa il presidente venezuelano 
Maduro di «approfittare della crisi del coro-
navirus per accrescere il traffico di droga con 
cui finanzia il suo narco-Stato». Scopo dell’o-
perazione, appoggiata dalla Nato, è rafforzare 
la stretta dell’embargo per strangolare econo-
micamente il Venezuela (paese con le mag-
giori riserve petrolifere del mondo), la cui 
situazione è aggravata dal coronavirus che ha 
iniziato a diffondersi.4

L’obiettivo è deporre il presidente Maduro 
regolarmente eletto (sulla cui testa gli Usa 
hanno posto una taglia di 15 milioni di dol-
lari) e instaurare un governo che porti il 
paese nella sfera di dominio Usa. Non è 

escluso che possa essere provocato un inci-
dente che serva da pretesto per l’invasione 
del Venezuela. La crisi del coronavirus crea 
condizioni internazionali favorevoli a una 
operazione di questo tipo, magari presentata 
come «umanitaria». •
1 «Alla nostra salute ci pensa il dottor Stranamore», 

il manifesto, 24 marzo.
2 «Départ du porte-hélicoptères Dixmude vers la 

zone Antilles-Guyane», AFP, 3 aprile 2020.
3 «RFA Argus sails for the Caribbean today ready to 

provide medical support if needed», Save the Royal 
Navy, 2 Aprile, 2020.

4 «Il Pentagono rifiuta di sequestrare il presidente 
Nicolás Maduro», Traduzione Rachele Marmetti, 
Rete Voltaire, 7 aprile 2020.

Fonte: Il Manifesto del 13.4.2020

(Traduzione K. R.)

«La Nato in armi …» 
continuazione da pagina 2

«L’idea è di eliminare la Cina come rivale economico» 
È tempo di cooperazione e di solidarietà internazionale

Intervista di Adrial Kasonata, Asia Times, con Alfred de Zayas*

Adrial Kasonata: Fukushima e Chernobyl 
hanno causato enormi danni internazio-
nali, ma quando si sono verificati, il mondo 
ha mostrato solidarietà. Quando si parla di 
Wuhan, assistiamo a xenofobia e razzismo 
che non escono solo dalle bocche dei prin-
cipali politici occidentali, ma che vengono 
lodati anche dai media mainstream.

Prof. Alfred de Zayas: Il denaro governa il 
mondo. E moltissimi cittadini degli USA, del 
Canada, della Gran Bretagna, Francia e Ger-
mania non provano simpatia per la Cina – a 
causa del suo successo economico. L’idea è 
quella di eliminare la Cina come rivale eco-
nomico, di «colonizzare» la Cina e far lavo-
rare l’industria cinese per l’Occidente, proprio 
come ai tempi delle guerre dell’oppio nel XIX 
secolo. Razzismo e xenofobia sono presenti 
tra i politici e i media. Non sono la fonte del 
problema – ma uno strumento utile per demo-
nizzare la Cina.

È valido ai sensi del diritto internazionale 
il piano di citare in giudizio la Cina per tri-
lioni di dollari? È vero che la Cina ha vio-
lato il Regolamento sanitario internazionale 
del 2005?
Il piano non ha alcuna giustificazione né 
secondo il diritto internazionale né secondo 
i fatti. La Cina non ha commesso nulla di 
illecito. Un osservatore imparziale potrebbe 
pensare che la Cina all’inizio dei casi di 
polmonite a Wuhan sia stata forse troppo 
prudente – cercando di evitare il panico, 
indagando, chiedendo aiuto all’Organiz-
zazione mondiale della sanità (OMS). Col 
senno di poi, pensiamo che avrebbero potuto 
agire più rapidamente. Ma se il virus fosse 
scoppiato negli Stati Uniti, in Russia o in 
Egitto, avrebbero agito più rapidamente que-
sti paesi?

Il Regolamento sanitario internazionale 
[RSI] dell’OMS fornisce un utile quadro di 
riferimento per la cooperazione internazio-
nale nella condivisione delle informazioni 
e nell’adozione di azioni coordinate con-
tro le pandemie. È costituito di 66 articoli 
e nove allegati. Attualmente ne fanno parte 
196 Stati. Il RSI non è una convenzione con 
disposizioni in materia di responsabilità e 
certamente non è una «responsabilità illimi-
tata». Non prevede neppure nessun tipo di 
«punizione». Se ci fosse stata una «responsa-
bilità oggettiva» legata alla velocità con cui è 
stato lanciato l’allarme, nessun paese avrebbe 
firmato la convenzione, tanto meno gli Stati 
Uniti.

È responsabile delle conseguenze devastanti 
di Covid-19 la Cina?
No. La Cina è vittima della pandemia come 
tutte gli altri. Anche se la Cina è stata il 
primo paese a dare l’allarme, non è certo che 
il virus abbia avuto origine a Wuhan, dato 
che ci sono state numerose segnalazioni che 
il virus è già comparso altrove. Le indagini 
sono in corso e stiamo apprendendo di più 
sulla sua origine e sul perché è diventato così 
contagioso. 

Questo è il momento della cooperazione 
e della solidarietà internazionale. Non è il 
momento di attribuire colpe o di intrapren-
dere costosi e inutili litigi che non fanno altro 
che sviare l’attenzione. 

Ovviamente i funzionari cinesi hanno 
avuto bisogno di tempo per monitorare l’epi-
demia di polmonite, studiarne lo sviluppo, 
identificare il nuovo virus e valutare la minac-
cia per la Cina e il mondo. A dicembre hanno 
informato l’OMS e quest’ultima ha inviato i 
suoi agenti in Cina. Per quanto posso giudi-
care, il Regolamento sanitario internazionale 
è stato rispettato. Forse avremmo preferito 

un’identificazione più precoce del virus – ma 
col senno di poi sappiamo sempre di più.

Tutti i governi responsabili devono 
di sporre di piani di emergenza per rispon-
dere a eventi imprevisti come eruzioni vulca-
niche, terremoti, tsunami, uragani, ma anche 
pandemie. Se gli Stati Uniti non avessero 
ritirato i finanziamenti degli ospedali e delle 
infrastrutture sanitarie, se il motivo del pro-
fitto non avesse portato alla privatizzazione di 
gran parte del loro settore sanitario, saremmo 
stati meglio preparati.

Il problema sta nelle priorità sbagliate – il 
Congresso degli Stati Uniti ha dato la priorità 
ai militari e ha approvato un esercito da mille 
miliardi di dollari. Abbiamo anche un «pro-
gramma di sorveglianza di massa» globale 
rivelatoci dall’ex agente della CIA Edward 
Snowden (si legga il suo libro «Permanent 
Record», 2019).

Tutto questo denaro avrebbe potuto essere 
utilizzato per la ricerca e lo sviluppo del 
settore sanitario – per combattere le malat-
tie, sviluppare vaccini, costruire apparecchi 
re spiratori migliori, ecc. La politica degli 
Stati Uniti avrebbe dovuto concentrarsi sulla 
prevenzione e la preparazione – invece di 
farsi prendere dal panico al verificarsi di 
un’emergenza.

Purtroppo, gli Stati Uniti hanno una 
cultura del «ti denuncio» che serve al desi-
derio infantile di «punire» i «cattivi» e stru-
mentalizzare la legge contro gli altri – invece 
di vedere la legge come un dovere condiviso 
per una cooperazione costruttiva.

La disposizione pertinente del Regola-
mento sanitario internazionale è l’articolo 
56 sulla risoluzione delle controversie 
dinanzi all’Assemblea sanitaria dell’OMS. 
Ma nel 2005 gli Stati Uniti non hanno nem-
meno voluto prendere in considerazione una 
responsabilità potenziale. In una delle loro 

riserve, gli Stati Uniti hanno chiarito che «le 
disposizioni del RSI non creano diritti privati 
applicabili legalmente».

Tuttavia, in questo contesto, sembra ragio-
nevole che gli Stati membri discutano se le 
sanzioni imposte dagli Stati Uniti a Cuba, 
Iran, Nicaragua, Sudan, Siria, Venezuela, ecc. 
non abbiano indebolito in modo significativo 
la capacità di questi Paesi di combattere effi-
cacemente Covid-19 e se l’Assemblea della 
Sanità non debba invitare gli Stati Uniti a 
revocare le sanzioni almeno durante la pan-
demia, in quanto le sanzioni violano chiara-
mente lo spirito e la lettera dell’articolo 44 
del RSI.

Come immagina il mondo dopo Covid-19? 
Cosa dobbiamo fare «noi» e «altri» per 
trarre le giuste conclusioni da questa trage-
dia comune per fare di questo globo un posto 
migliore per le generazioni future?
O collaboriamo o affondiamo assieme.

Il mondo dopo Covid-19 non può e non 
deve tornare al «business as usual». Serve 
un cambiamento di paradigma che ci allon-
tani dal neoliberismo, che è stato un fattore 
importante del perché così tanti Paesi non 
sono stati pronti a combattere la pandemia. 
Abbiamo bisogno di un autentico impegno 
per la risoluzione pacifica delle controversie, 
per il multilateralismo piuttosto che per l’u-
nilateralismo.  •
Fonti: https://asiatimes.com/2020/05/achieving-
an-equitable-world-order/ del 19.5.2020 (estratti) e 
https://asiatimes.com/2020/05/road-to-recovery-no-
time-for-blaming-others/ del 20.5.2020 (estratti)

* Alfred de Zayas, professore di diritto internazio-
nale, ex segretario del Comitato per i diritti umani 
dell›ONU ed esperto indipendente dell›ONU per la 
promozione di un ordine internazionale democra-
tico e giusto dal 2012 al 2018.

(Traduzione Discorso libero)

«Il denaro governa il mondo»...?
ds. Sotto la pressione della pandemia da coro-
navirus, si comincia a riflettere se il principio 
secondo il quale il denaro governa il mondo 
sia davvero così ragionevole.

Al più tardi dopo la caduta del muro di 
Berlino nel 1989/1990, in Occidente il pro-
fitto è diventato un dogma: profitto, pro-
fitto e di nuovo profitto. Con il denaro si è 
guadagnato denaro, e si è prodotto solo ciò 
che frutta denaro. L’importante è il profitto: 
vendendo droga, armi, aggeggi insensati, per 
i quali prima bisognava creare la necessità 
con una pubblicità altrettanto insensata.

Le industrie sono state trasferite in paesi 
dove le merci potevano essere prodotte con 
il maggior profitto. Senza considerare le per-
dite. Le derrate alimentari provenienti da tutte 
le parti del mondo hanno creato più profitti di 

quelle prodotte nel proprio paese. Reclutare 
personale qualificato nei paesi a basso salario 
era più redditizio che formarlo. Le infrastrut-
ture e la protezione civile sono state trascu-
rate poiché poco produttive. 

Ed ecco che ora il commercio globale si è 
arrestato. Nel paese noto in tutto il mondo per 
la sua industria farmaceutica, i materiali di 
base per i farmaci stanno diventando sempre 
più scarsi. Mancano indumenti protettivi e 
maschere. Le consegne sono trattenute alle 
frontiere. I paesi limitrofi hanno bisogno loro 
stessi del personale infermieristico qualifi-
cato. E, e, e, ...

Ora è iniziata la riflessione, e siamo chia-
mati a sviluppare «con giudizio e coscienza» 
nuove forme di attività commerciale, orien-
tate ai bisogni della gente.  •

La protezione della salute della popolazione è la priorità assoluta  
per laprevenzione e il contenimento del coronavirus

Il nuovo coronavirus si diffonde rapidamente 
e a ondate in tutto il mondo. La pandemia 
rappresenta in questo momento una sfida stra-
ordinaria per il sistema sanitario, con l’im-
patto più ampio e profondo sull’economia 
globale dalla seconda guerra mondiale. Al 
3 aprile 2020 è stato confermato un totale 
cumulativo di oltre 1 milione di casi di infe-
zione in tutto il mondo, di cui oltre 18 000 in 
Svizzera.

In questo momento memorabile, pur-
troppo, ci sono sempre persone che hanno 
pregiudizi nei confronti del sistema cinese e 
del Partito comunista cinese. Si sta tentando 
di invalidare il successo e l’efficienza della 
Cina nella prevenzione e nel contenimento 
del virus e il contributo della Cina alla salute 
mondiale.

Chi attacca il sistema cinese dovrebbe 
chiedersi: sarebbe stato davvero meglio 
controllato il coronavirus se fosse scoppiato 
prima in un paese occidentale? A chi accusa 

la Cina di aver agito troppo tardi, pongo la 
domanda: quale paese al mondo ha adottato 
misure contro la diffusione del virus corona più 
velocemente e più coerentemente della Cina?

Purtroppo, molti Paesi sono rimasti inat-
tivi anche dopo più di un mese dall’appari-
zione del virus in Cina, alcuni anche fino a 
2-3 settimane fa. Hanno lasciato trascorrere 
del tempo prezioso, che alla fine ha favorito 
la diffusione globale.

Il notevole successo della Cina nella lotta 
contro l’epidemia non si basa sulla propa-
ganda, ma sugli sforzi congiunti e sulla dedi-
zione di tutto il popolo cinese, compresi i 
cinesi stranieri, e sul gradito sostegno della 
comunità internazionale. Il presidente Xi 
Jinping ha sottolineato in diverse occasioni 
che con simili eventi la Cina deve fare le 
proprie esperienze per poi trarne le dovute 
conclusioni.

Di fronte al virus, servono le iniziative e 
la cooperazione della popolazione, e serve 

un’azione governativa ancora più rapida, 
decisa ed efficace. Servono soluzioni indi-
viduali da parte del Governo e della popo-
lazione di ogni Paese, ma ancora di più 
serve una cooperazione mirata e solida di 
tutta l’umanità. Ogni sistema ha bisogno di 
una costante riforma e di un costante adat-
tamento. L’autocritica, l’auto-rivoluzione 
e l’auto-miglioramento sono qualità intrin-
seche del Partito comunista cinese nella sua 
continua ricerca del progresso e dello svi-
luppo.

Il coronavirus è un nemico comune e 
pericoloso dell’umanità, che non conosce 
confini geografici o ideologici. Il maggior 
guadagno di conoscenza relativo all’epi-
demia virale è che in questa prova l’intera 
umanità forma una «comunità dal destino 
comune», indipendentemente dalle diffe-
renze e dalle disparità dei paesi in termini 
di religione, politica, geografia, cultura e 
altri campi. 

Siamo tutti nella stessa barca. La priorità 
assoluta è ora di ignorare tutti i cliché che 
non servono a prevenire e contenere il virus. 
La regola d’oro dovrebbe invece essere la 
tutela della salute della popolazione. Dob-
biamo collaborare più strettamente a favore 
della ricerca e dello sviluppo più rapido pos-
sibile di metodi diagnostici e di trattamento, 
di farmaci e vaccini efficaci, in modo da poter 
salvare ogni singola vita. Come nel passato, 
presente e futuro, la Cina considererà sempre 
la salvaguardia della salute pubblica glo-
bale come uno dei suoi compiti essenziali e 
si impegnerà a fondo per raggiungere questo 
obiettivo.

Zhang Fengye, 
Consolato Generale  

della Repubblica Popolare Cinese a Zurigo

(Traduzione Discorso libero)
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Aiuto reciproco – indispensabile anche in caso di emergenza
di Kathrin e Peter Küpfer 

La pandemia del coronavirus ha attivato forze 
positive fondamentali in noi esseri umani. Di 
fronte all’emergenza, si stanno moltiplicando 
gli esempi di aiuto reciproco e di come fun-
ziona. 

Solidarietà per tutti

La misura di escludere una parte della popo-
lazione dall’assistenza medica illimitata 
in caso di emergenza non è adatta a questa 
ripresa della solidarietà umana in tempi di 
pericolo. Secondo quanto riportato dai gior-
nali negli ultimi giorni, si è trattato di una 
pratica in un ospedale regionale in Francia, 
spinto ai suoi limiti dalla crisi in una situa-
zione di estrema urgenza: dal 21 marzo, i 
pazienti di età superiore agli 80 anni grave-
mente ammalati di Covid-19 non vengono 
più sottoposti alla respirazione artificiale, 
ma «accompagnati alla morte» con tratta-
menti palliativi. Secondo gli articoli stampa, 
il comitato etico responsabile ha approvato 
questa procedura. La Fondazione tedesca per 
la protezione dei pazienti ha energicamente 
criticato questa procedura secondo il criterio 
dell’età. L’età o l’origine non dovrebbero gio-
care un ruolo nell’assistenza medica, ha detto 
Eugen Brysch.1 

In linea di principio, le leggi e gli ordini 
emessi dal governo di uno Stato democra-
tico devono sempre essere misurati in base 
al loro compito principale: garantire ai suoi 
cittadini una vita in libertà, sicurezza e 
dignità umana. Tutti i cittadini, senza ecce-
zioni. Come la scuola, i trasporti pubblici e 
la fornitura base di acqua ed elettricità sono 
a disposizione di tutti, così lo è anche il ser-
vizio sanitario. In democrazia il principio di 
solidarietà vive, anche di fronte alle avver-
sità, altrimenti la vera democrazia sarebbe 
in cattive condizioni. Si tratta di esami-
nare ogni caso individualmente, cercando 
di rendergli giustizia in modo umano. «La 
forza di un popolo si misura dal benessere 
dei deboli» è stato il titolo dell’editoriale 
di Erika Vögeli nell’allegato del numero 
1/2020 di Discorso libero, in cui ha giusta-
mente ricordato lo spirito che sta alla base 
della nostra costituzione. 

Adottare in Svizzera il principio di garan-
tire l’assistenza medica solo in misura limi-
tata, soprattutto per gli anziani, sarebbe in 
contraddizione con questo spirito. Persone 
che oggi hanno più di 80 anni, che da bam-

bini hanno vissuto il tempo delle privazioni 
durante la seconda guerra mondiale e che in 
seguito hanno contribuito a creare la prospe-
rità del nostro Paese, sostenendola e conso-
lidandola negli anni del boom economico. 
La maggior parte di loro ha lavorato sodo e 
ha condotto una vita modesta. Hanno dato 
allo Stato ciò di cui aveva bisogno, tra l’altro 
pagando regolarmente le imposte. Sarebbe 
inaccettabile vederli e trattarli come «droni» 
del nostro sistema economico e come un 
«peso». Questa generazione non ha biso-
gno di essere esortata alla solidarietà, perché 
attraverso l’educazione, la scuola e il loro 
stile di vita è venuta a far parte della loro 
personalità. È per questo motivo che soprat-
tutto i nostri concittadini anziani hanno da 
parte loro il diritto di rivendicare la solida-
rietà. Sovente ci hanno giustamente ricor-
dato di vivere in modo più attento e modesto. 
Anche qui è giustificato il proverbio afri-
cano: «Quando muore un anziano, muore una 
biblioteca».

Ma la solidarietà deve avere un ruolo ovu-
nque. La «scossa di riflessione» che la pre-
sidentessa della Confederazione Svizzera 

Simonetta Sommaruga ha recentemente 
chiesto a tutti gli svizzeri, deve anche model-
lare lo spirito dei decreti che i responsa-
bili emettono. Solidarietà non significa solo 
obbedire agli ordini. Significa molto di più. 

Gli ospedali di Beat Richner –  
un modello di riferimento prezioso

Il medico svizzero Beat Richner, che l’anno 
scorso è stato sepolto con tutti gli onori, ha 
dimostrato ciò che un solo individuo ha potuto 
realizzare grazie al suo impegno di un’intera 
vita nella lontana Cambogia. Il suo esempio 
ha fatto impressione. Ha salvato delle vite con 
mezzi semplici, coinvolgendo i parenti e garan-
tendo cure ad alto livello umano e medico. 
Così facendo, ha messo al centro dei suoi 
sforzi i più deboli, i bambini cambogiani sfre-
giati dalla guerra e dai suoi effetti catastrofici 
sulla loro salute. Tra l’altro, ha cercato invano 
di ottenere urgentemente i farmaci necessari 
a prezzi ridotti dalle note case farmaceutiche, 
perché con i suoi ospedali non voleva creare 
profitto, ma aiutare. In seguito Richner si è 
rivolto alla solidarietà del popolo svizzero e in 
tutti questi anni ha avuto successo. 

Parte del suo successo è dovuto al fatto che 
Beat Richner non segregava i suoi pazienti. 
Le loro famiglie erano lì, vivevano in modo 
naturale con i loro parenti ammalati, per lo 
più bambini, cucinavano per loro, passavano 
molto tempo con loro, dove possibile li aiu-
tavano nelle cure. 

L’importanza dell’empatia

Non siamo in Cambogia. La nostra minac-
cia per la salute, a differenza di laggiù, non 
è dovuta alla guerra. Ma la consapevolezza 
che il malato ha bisogno soprattutto di empa-
tia e di altri esseri umani, non solo specialisti 
e attrezzature, vale anche per noi. Il malato è 
un nostro simile, e in molti casi può contri-
buire attivamente allo stato della sua salute o 
alla sua guarigione più di quanto pensiamo. 
Anche nel caso della minaccia attuale, non si 
sfruttano tutte le opportunità. 

Riflettiamo. In occasione di un grave inci-
dente stradale, si rianima la vittima. Questo 
era dato per scontato anche ai tempi dell’in-
fezione da HIV, e la gente si è comportata 
in modo adeguato e prudente. Le persone 
malate hanno bisogno soprattutto di una 
cosa: empatia umana. Le disposizioni testa-
mentarie che non prevedono questa o quella 
terapia non creano prospettive, è invece 
grazie all’incoraggiamento medico che la 
respirazione diventerà di nuovo più facile, 
che la crisi potrà essere superata. L’inter-
vento meccanico è un mezzo di emergenza 
anonimo, di grande importanza negli ospe-
dali. Ma l’energia per la ripresa nasce dalla 
solidarietà, dalla fiducia di essere aiutati per 
la sola ragione di appartenere alla comunità 
umana. Che subentri o no la morte, noi esseri 
umani non dobbiamo, non possiamo e non 
vogliamo decidere, non è il nostro compito, 
grazie a Dio. Un paziente rimane un membro 
della famiglia, un amico, un vicino, un col-
lega di lavoro e un concittadino. Se viviamo 
questo principio in profondità, il nostro aiuto, 
anche se semplice, sarà un sollievo per tutti. 
L’importante è che aiutiamo! La crisi del 
coronavirus ce ne rende consapevoli in molti 
dettagli. È un’opportunità per tutti noi.   •
1 Bericht aus dem Elsass: Patienten über 80 werden 

nicht mehr beatmet; in: Tages-Anzeiger, Corona-
Ticker-International 26/03/2020 (www.tages-anzei-
ger/corona-ticker-international)

(Traduzione Discorso libero)

Una donna di 101 anni, infetta da coronavirus, si è ripresa e sarà presto dimessa dall‘ospedale: «È 
una donna coraggiosa», descrive uno specialista polmonare dell›ospedale. È meraviglioso vedere 
«come si attiene meticolosamente alle regole igieniche». Non solo si lava le mani, ma si pulisce anche 
il gomito e insiste affinché le sue visite si mantengano a una ragionevole distanza da lei. (Foto mad)

In nessun caso «avanti così» …
Pandemia del coronavirus: serve un ripensamento

del Dr. Winfried Pogorzelski

Dallo scorso dicembre, il coronavirus ha, 
per così dire, sorpreso a freddo non solo la 
Cina, ma il mondo intero. Chi si sarebbe 
aspettato che la pandemia ci avrebbe colpiti 
a tal punto da bloccare la nostra vita sociale 
per settimane, se non per mesi? Tuttavia ci 
sono stati segni inequivocabili e premoni-
tori; nel frattempo, oltre tutte le frontiere ci 
si trova d’accordo sul fatto che la pandemia 
è una cesura senza precedenti, dopo la quale 
molto non sarà più come prima.

Segno premonitore «Sars»
Nel 2002 e nel 2003, la prima pandemia del 
21° secolo, originaria della Cina, si è diffusa 
in tutto il mondo, causando una grave sin-
drome respiratoria acuta (ingl. severe acute 
respiratory syndrome, Sars), dichiarata scon-
fitta dall’OMS nel maggio 2004. Si sono veri-
ficati ben 8000 casi in tutto il mondo, con 
quasi 800 morti e 7200 guariti.1

I relativi scenari in Svizzera …

Questo evento ha tra l’altro spinto i responsa-
bili a elaborare scenari per essere meglio pre-
parati in futuro, come ad esempio in Svizzera 
e in Germania. Con l’annuncio che un nuovo 
tipo di virus influenzale proveniente dall’Asia 
centrale e con un alto tasso di letalità si sarebbe 
diffuso in tutto il mondo a grande velocità, nel 
2014 sono stati coinvolti tutti i 26 Cantoni. 
Questa esercitazione ha dimostrato che i piani 
di prevenzione non erano aggiornati. È stato 
elaborato un nuovo piano nazionale contro la 
pandemia, ma quando nel maggio 2018 Guy 
Parmelin, capo del Dipartimento della difesa, 

della protezione della popolazione e dello sport 
(DDPS), ha voluto informarsi in quale misura 
i Cantoni fossero organizzati a tal riguardo, si 
è scoperto che non avevano fatto i loro com-
piti. Quando nel gennaio 2019 Viola Amherd 
ha assunto la direzione del DDPS, in testa alla 
lista delle priorità figuravano altri compiti: 
la difesa contro il terrorismo internazionale 
e l’acquisto di nuovi aerei da combattimento. 
La pandemia del coronavirus si è diffusa in 
seguito a una velocità che nessuno si aspettava. 
Si era dell’opinione che nell’economia mon-
diale globalizzata le materie prime necessa-
rie, come l’etanolo e i prodotti della tecnologia 
medica come le mascherine, potessero essere 
importati in tempo utile. Ma i Cantoni respon-
sabili si sono poi trovati di fronte al problema 
delle difficoltà di approvvigionamento. In altre 
parole, i piani erano pronti, ma sorsero diffi-
coltà nella messa in opera perché al momento 
dell’esercitazione e più tardi l’attenzione si era 
concentrata in primo luogo sulla pianificazione 
ospedaliera, che doveva far fronte alla sovrac-
capacità e all’aumento dei costi sanitari, e in 
secondo luogo sui premi delle assicurazioni 
malattia in costante aumento.2

… e in Germania

Lo stesso vale per la Germania: un’analisi 
del 2013 commissionata dal governo tedesco 
ha ipotizzato condizioni molto più drastiche, 
in realtà irrealistiche, di quelle che attual-
mente troviamo nella pandemia del coronavi-
rus: in quel modello tutte le fasce d’età sono 
colpite nella stessa misura, e il tasso di morta-
lità è molto più alto. Perciò si sottolinea espli-

citamente che la realtà di questo scenario è 
limitata. Per quanto riguarda le conseguenze 
economiche e sociali, gli sviluppi sono simili 
a quelli che stiamo vivendo ora: le quotazioni 
di borsa calano drasticamente, interi settori 
dell’economia affrontano un vero e proprio 
crollo, gli Stati investono miliardi di euro, l’UE 
affronta una prova di forza perché i paesi eco-
nomicamente deboli come Italia e Spagna si 
sentono abbandonati dal Nord più ricco. I paesi 
colpiti si trovano ad affrontare enormi difficoltà 
di approvvigionamento per prodotti medici.3

Ci saranno sempre epidemie: che fare?

L’OMS registra ogni anno in tutto il mondo 
circa 200 epidemie. C’è il costante pericolo 
che una di loro si trasformi in una pandemia 
con conseguenze imprevedibili per l’econo-
mia, la salute e la società in tutto il mondo. 
Questa è la realtà che l’umanità deve affron-
tare ora e in futuro.

Il motto da seguire è quindi che ogni Stato 
deve assumersi la responsabilità generale nei 
confronti dei propri cittadini. Cosa si deve fare 
in concreto? I sistemi sanitari devono essere 
sviluppati in modo da essere meglio attrezzati 
per affrontare gli scenari che li minacciano. 
Proposte concrete per la Svizzera, che possono 
essere trasferite anche ad altri Stati, sono state 
avanzate, tra l’altro, da Ruth Humbel4, donna 
politica della sanità argoviese, nel Consiglio 
nazionale per il PPD: una revisione approfon-
dita dei piani esistenti in caso di pandemia e 
una garanzia affidabile della loro attuazione in 
caso di crisi. Secondo la signora Humbel, la 
produzione di importanti medicinali dovrebbe 

avvenire di nuovo interamente in Svizzera, 
vale a dire, naturalmente, non più vendita 
all’estero di aziende che qui sono indispensa-
bili per un’assistenza sanitaria affidabile: l’ex 
istituto di sieri e vaccini Berna Biotech è stato 
venduto a una società olandese nel 2006.5

I piani per ridurre la capacità ospedaliera 
devono inoltre essere riconsiderati. Una deci-
sione dell’Ospedale cantonale di Frauen-
feld ne è l’esempio: dopo la costruzione di 
un nuovo edificio, la demolizione dell’e-
dificio esistente con 200 posti letto è stata 
rinviata. La popolazione si oppone spesso 
con veemenza alla chiusura degli ospedali 
regionali, come è avvenuto ad Affoltern am 
Albis nel maggio 2019, quando quasi tre 
quarti degli elettori hanno votato a favore 
del mantenimento dell’ospedale. E infine, 
ma non per questo meno importante, l’Eser-
cito svizzero, che fornisce servizi indispensa-
bili, deve essere mantenuto e curato: il Corpo 
delle guardie di confine aiuta a rendere sicuro 
il confine nazionale e 8000 soldati sanitari 
forniscono supporto negli ospedali – un con-
tributo indispensabile nella situazione attuale.

La globalizzazione  
sfrenata non è un rimedio

In conclusione, dobbiamo dire definitivamente 
addio all’illusione che la globalizzazione sia 
l’unica benedizione per l’umanità, secondo 
l’idea che tutto ciò che è economicamente red-
ditizio – soprattutto per gli attori globali – lo 
sia anche per la popolazione del mondo intero. 
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Naturalmente non sono solo le aziende ad 
approfittarne in termini di costi, producendo e 
distribuendo le loro merci in ogni parte mondo. 
Se i prezzi sono bassi e i beni di consumo sono 
disponibili quasi ovunque, ne traggono van-
taggio anche i consumatori finali. Ma apprez-
ziamo ugualmente il poter acquistare prodotti 
fabbricati a condizioni che conosciamo e che 
possiamo approvare. Con il nostro comporta-
mento nell’acquisto promoviamo consapevoli 
la prosperità della nostra regione.

Ogni Stato è responsabile per il benessere 
e le pene dei suoi cittadini, la migliore assi-
stenza sanitaria possibile e la promozione 
della scienza medica e farmaceutica. Orien-
tarsi unicamente verso l’economicità e il pro-
fitto sarebbe irresponsabile, ora e in futuro.

Distensione, ma l’allerta continua

Nel frattempo la tensione si è un po’ ridotta: 
il numero di ricoveri per malattie corona 
in Svizzera e in Germania è in calo. Qui e 
in Germania, grazie alle misure precauzio-
nali relative ad una situazione particolare, ci 
sono abbastanza letti d’ospedale liberi; i letti 

di terapia intensiva Covid-19 a Zurigo, Basi-
lea e negli ospedali cantonali di San Gallo, 
Lucerna e Argovia non sono completamente 
occupati.6 Fortunatamente in nessun posto 
c’è penuria, e questo è un fatto positivo. Rolf 
Gilgen, presidente dell’Associazione svizzera 
dei direttori ospedalieri, rileva tuttavia che è 
troppo presto per dare il via libera. In caso di 
una nuova ondata di infezioni, gli ospedali 
dovrebbero essere in grado di aumentare la 
capacità per i pazienti affetti da corona entro 
due o tre giorni.7 Non possiamo che essere 
d’accordo con questo punto di vista.       •

1 https://www.who.int/csr/sars/country/
table2004_04_21/en/

2 «Pandemie-Übung 2014: Die Schweiz war 
gewarnt»; «Aargauer Zeitung» del 28 marzo 2020

3 «Das könnte eine Pandemie für Deutschland 
bedeuten»; «Welt online» del 26 feb-
braio 2020, https://www.welt.de/wirtschaft/
article206119443/Coronavirus-Das-bedeutet-eine-
Pandemie-fuer-Deutschland.html

4 «Aargauer Gesundheitspolitikerin Ruth Humbel: 
‹Musste Vater überzeugen, dass ich einkaufe›»; 
«Aargauer Zeitung» del 30 marzo 2020

5  idem
6 «Neue Zürcher Zeitung» del 16 aprile 2020
7 «Aargauer Zeitung» del 16 aprile 2020
(Traduzione Discorso libero)

«In nessun caso …» 
continuazione da pagina 4

Riflessioni sulla libertà, sul federalismo e sulla partecipazione democratica
di Marianne Wüthrich, dott.ssa in Diritto

È incredibile quello che si sente dire in questi 
giorni. Tipo che le misure del Consiglio fede-
rale per contenere la pandemia del Coronavi-
rus sarebbero state completamente superflue 
e che l’isolamento non sarebbe stato neces-
sario in quanto avrebbe solo danneggiato l’e-
conomia e limitato i diritti fondamentali dei 
cittadini. Mentre alcuni si lamentano della 
«presa di potere centralistica» di Berna, altri 
sono infastiditi dal «mosaico» che le deci-
sioni sempre più federaliste portano con sé. 
Anche il Parlamento viene rimproverato di 
aver concluso la sessione primaverile con 
una settimana di anticipo a causa della pan-
demia, lasciando campo libero all›esecutivo. 
E infine i turbo-lobbisti svizzeri dell’ade-
sione all’UE annunciano convinti che è stato 
dimostrato ancora una volta che con l’UE – 
o meglio ancora con un’adesione all’UE – 
andremmo meglio. 

Di fronte a questa confusione di voci e 
stati d’animo è consigliabile mantenere la 
mente lucida.

Prima la salute –  
l’economia svizzera si riprenderà

La stragrande maggioranza delle persone si è 
detta molto sollevata quando il Consiglio fede-
rale, in una situazione estremamente difficile, 
ha assunto il compito costituzionale di adot-
tare «… provvedimenti a tutela della sicurezza 
interna» della Svizzera (CF art. 185 cpv. 2). 
Oggi la situazione di pericolo per la salute si è 
un po’ attenuata grazie all’arresto temporaneo 
di parti dell’economia, all’in stancabile impe-
gno dei medici e del personale infermieristico, 
al comportamento equilibrato della popola-
zione e alla costante valutazione dei passi suc-
cessivi da parte del Consiglio federale e delle 
sue commissioni di esperti.

Con il senno di poi è facile dire che tutte 
queste restrizioni non erano necessarie. Da 
laica in campo medico preferisco ascoltare i 
consigli degli esperti secondo i quali oggi si 
ignora ancora molto sul virus, così come la 
loro raccomandazione urgente di non abban-
donare le regole, ovviamente efficaci, del 
di stanziamento e dell’igiene.

Mentre il danno economico causato dal 
coronavirus rappresenta certamente un ulte-
riore pesante fardello per molti paesi del 
mondo, la Svizzera sarà in grado di farvi 
fronte. In un sondaggio condotto da Swiss-
mem (l’Associazione svizzera dell’industria 
meccanica, elettrica e metallurgica), ad esem-
pio, oltre il 70% delle aziende ha dichiarato di 
prevedere un forte calo delle vendite e degli 
ordini nell’anno in corso, anche dopo la fine 
del blocco. Ciononostante, il redattore econo-
mico Lorenzo Bonati ribadisce su Radio SRF 
News: «Le aziende industriali svizzere finora 
hanno dimostrato una certa resistenza. Non ci 
sono stati licenziamenti di massa come negli 
USA, anche grazie allo strumento del lavoro 
a orario ridotto. Molte aziende hanno ancora 
sufficiente liquidità. Solo il 10% dei finanzia-
menti Covid-19 concessi dalle banche sono 
andati finora ad aziende industriali.»1 Se, come 

previsto, gli ordini in entrata nella seconda 
metà dell’anno continueranno a ri stagnare, ci 
saranno ancora riserve.

Invece di lamentarci, faremmo meglio a 
riflettere più seriamente come aiutare le altre 
nazioni. Questo, ad esempio, è ciò che la 
Commissione della politica estera (CPE) del 
Consiglio nazionale propone nella sua ses-
sione di giugno, chiedendo un «credito sup-
plementare per l’aiuto umanitario» di 100 
milioni di franchi per l’ONU, il Comitato 
internazionale della Croce Rossa (CICR) e 
altre organizzazioni per la lotta contro il 
coronavirus (mozione 20.3131). 

Come fu a suo tempo  
con i Confederati liberi svizzeri?

In qualità di insegnante di educazione civica 
in Svizzera per molti anni, di tanto in tanto 
ho avuto discussioni con i miei allievi della 
scuola professionale. Mi chiedevano per 
esempio: è obbligatorio avere un’autorizza-
zione per una manifestazione? Può la poli-
zia vietare una manifestazione per motivi 
di sicurezza pubblica? Che ne è della libertà 
di riunione, garantita dalla costituzione? 
Mi ricordo in particolare uno dei miei stu-
denti, che il giorno del suo 18° compleanno 
annunciò: «D’ora in poi faccio solo quello che 
voglio!» Ma dopo soli dieci minuti si lamen-
tava di non aver ricevuto nessun compito – 
già non sopportava più di non fare niente.

Dopo tutto, in uno stato con la democra-
zia diretta fa parte della libertà del cittadino 
la conoscenza e la consapevolezza del fatto 
che i diritti cittadini sono spesso legati a dei 
doveri. Ciò non vale ovviamente per i diritti 
umani fondamentali: per esempio, il diritto 
alla vita è incondizionato e obbligatorio. Per 
tutelare questo diritto per ogni individuo tal-
volta servono sacrifici finanziari, come molti 
imprenditori e lavoratori hanno dovuto speri-
mentare in questi ultimi mesi.

La partecipazione democratica dei citta-
dini, invece, è un gioco di concessioni reci-
proche. Nella democrazia diretta il diritto di 
codecisione non può essere fine a se stesso. 
Se nella comunità vogliamo un nuovo edi-
ficio scolastico, dobbiamo essere pronti ad 
aumentare la base imponibile. I nostri Consi-
glieri comunali, i nostri Governi nei Cantoni 
e a livello federale sanno che non possono 
semplicemente darci ordini ai quali noi cit-
tadini dobbiamo obbedire. Avete assistito ad 
alcune delle conferenze stampa del Consiglio 
federale da inizio di marzo (sullo schermo)? 
I Consiglieri federali si sono presentati – a 
volte quotidianamente – su un piano di ugua-
glianza e ci hanno dato brevi informazioni e 
chiesto ulteriore collaborazione, per poi dare 
ai media e al pubblico (per telefono) il tempo 
necessario per domande e commenti critici. 
Come cittadina, sono stata lieta di parteci-
parvi e di assumermi le mie responsabilità. 
Non come limitazione della mia libertà, ma 
come espressione della mia libertà di poter 
dare, sulla base della mia responsabilità, 
il mio contributo. Si trattava dell’interesse 

comune – per un po’ di tempo la libertà indi-
viduale di andare a fare shopping o di incon-
trarsi nella piazza del paese è stata rilegata in 
secondo piano.

A proposito, nemmeno la libertà per la 
quale si sono battuti i vecchi Confederati 
riguardava i diritti di libertà personale del 
singolo – all’epoca non ne erano nemmeno 
consapevoli. La popolazione rurale della 
Svizzera centrale voleva piuttosto mantenere 
la propria libertà come comunità, senza sotto-
mettersi a un sovrano straniero e riconoscere 
giudici stranieri.

In questo senso ancora oggi la libertà è al 
centro dell’attenzione della maggioranza del 
popolo svizzero – non vogliamo diventare 
membri dell’UE o della NATO, né vogliamo 
sottometterci a un accordo quadro dettato 
dall’UE. Così i media mainstream possono 
sfruttare a lungo la pandemia per ringraziare 
in modo esuberante la Presidentessa Simo-
netta Sommaruga per la sua iniziativa di 
scambiare i suoi punti di vista con i ministri 
degli Stati membri dell’UE durante queste 
ultime settimane. Le parole conclusive sono 
sempre le stesse: ora vediamo che la Sviz-
zera dipende dall’UE – quindi stendiamo il 
tappeto rosso all’accordo quadro...2 Come 
se la Svizzera non fosse sempre stata aperta 
allo scambio reciproco, all’assistenza reci-
proca e al commercio economico – ma su un 
piano di parità, come ci hanno dimostrato i 
nostri antenati nella storia antica e recente. A 
tal scopo né la Svizzera né gli Stati membri 
dell’UE hanno bisogno di un concetto buro-
cratico centralista – al contrario, come lo 
dimostra l’attuale situazione di crisi.

Il federalismo un «bel mosaico»?

Dopo che alcuni concittadini hanno inveito 
per settimane contro la «presa di potere cen-
tralista» da parte del Consiglio federale, altri 
(o gli stessi?) si sono recentemente indignati 
per la nascita di un «mosaico variegato». Si 
intendono i diversi approcci dei Cantoni alla 
graduale riapertura, ad esempio delle scuole. 
Alcune hanno iniziato l’11 maggio con mezze 
lezioni, altre in piccoli gruppi con 1-2 ore 
di lezione al giorno, altre con lezioni com-
plete (soggette a severe norme igieniche) e 
con numerose altre varianti. Alcuni già chie-
devano di nuovo regole uniformi a livello 
centrale, anche se nel frattempo erano state 
constatate grandi differenze regionali nella 
diffusione del virus.

Così l’epidemiologo Marcel Tanner, mem-
bro della task force scientifica del Consiglio 
federale, valuta la situazione attuale come 
segue: «Non c’è più bisogno di misure uni-
formi a livello nazionale, tanto più che le 
differenze tra i Cantoni sono talvolta note-
voli.» I Cantoni ora devono «[...] tenere sotto 
controllo la situazione sul terreno e interve-
nire rapidamente sul posto se necessario». 
Tanner aggiunge: «Non possiamo permet-
terci un secondo blocco a livello nazionale, 
il danno sarebbe fatale sia in campo sociale 
che economico». Grazie alle nuove misure 
di Contact-Tracing disponibili e alle misure 
di contenimento mirate dei focolai locali di 
infezione, è possibile mantenere bassi i tassi 
di infezione fino a quando non sarà disponi-
bile un vaccino, dice Tanner.3

Rimaniamo quindi fedeli alla moltepli-
cità della Svizzera federale e sosteniamo per 
quanto possibile i Cantoni più colpiti nella 
lotta contro il virus ancora pericoloso. Ciò 
che continua a valere per tutti: rispettare le 
regole del distanziamento e dell’igiene!

Parlamento svizzero  
di milizia nella pratica

Qualche parola sulle critiche mosse al Consi-
glio nazionale e al Consiglio degli Stati, che 
il 12 marzo, quando la pandemia del corona-
virus ha colpito violentemente il nostro Paese, 
hanno deciso di interrompere la loro sessione 
primaverile dopo due settimane. Secondo i 
critici, in mancanza di una decisione formale, 
il Parlamento aveva così costretto il Consiglio 
federale ad assumere un ruolo che avrebbe 
dovuto svolgere esso stesso.

Analizziamo a fondo questa accusa sulla 
base della Costituzione federale. Innanzitutto 
il Parlamento svizzero, a differenza della 
maggior parte degli altri parlamenti europei, 
è un Parlamento di milizia. Tiene quattro ses-

sioni di tre settimane all’anno e nel frattempo 
si riunisce nelle varie Commissioni per prepa-
rare le sessioni ed esprimere il proprio punto 
di vista sui temi di attualità. In particolare, 
cari critici, vorrei chiedervi: cosa avrebbero 
dovuto fare le due camere del Parlamento 
nella terza settimana della sessione primave-
rile? Avrebbero potuto discutere e decidere i 
passi necessari per i mesi successivi a metà 
marzo, in cinque giorni, quando molte cose 
non erano ancora chiare? Un compito sempli-
cemente impossibile. Avrebbero dovuto con-
ferire al Consiglio federale una procura di 
pieni poteri come prima della seconda guerra 
mondiale? Per l’amor di Dio, no!

Secondo la Costituzione federale svizzera 
non è nemmeno necessario. Spetta al Consi-
glio federale discutere e decidere le misure 
necessarie per mantenere l’ordine interno, 
come a volte ha dovuto farlo quotidiana-
mente (art. 185 cpv. 2 CF). Inoltre, l’articolo 
7 della Legge federale sulla lotta contro le 
malattie trasmissibili dell’uomo (Legge sulle 
epidemie) prevede: «Se una situazione straor-
dinaria lo richiede, il Consiglio federale può 
ordinare i provvedimenti necessari per tutto il 
Paese o per talune parti di esso».

In questo senso, tre Professori di diritto 
costituzionale e amministrativo dell’Univer-
sità di Friburgo affermano: «A nostro avviso, 
il Consiglio federale è rimasto finora sostan-
zialmente entro i limiti delle sue competenze 
giuridiche e costituzionali.»4 Essi sottoline-
ano che in situazioni analoghe il legislatore è 
anche libero di rafforzare le proprie possibi-
lità di influenza e di controllo.

Non bisogna dimenticare che anche la 
salute dei nostri Parlamentari delle camere 
federali ci sta a cuore. È inimmaginabile pen-
sare cosa sarebbe successo, se ci fossero stati 
dei malati di Covid-19 o addirittura dei morti 
nelle loro anguste sale delle riunioni!

Bisogna pure considerare che il Parla-
mento è sempre stato presente dietro le 
quinte. Da un lato tutti i gruppi parlamentari 
hanno sostenuto il Consiglio federale e le sue 
competenze per regolamentare la situazione 
straordinaria. Dall’altro lato, la presidente del 
Consiglio nazionale Isabelle Moret e il presi-
dente del Consiglio degli Stati Hans Stöckli 
hanno annunciato già il 19 marzo 2020 che le 
riunioni urgenti delle Commissioni (ad esem-
pio della Commissione delle Finanze, la cui 
approvazione è richiesta per i prestiti urgenti 
del Consiglio federale) si sarebbero tenute 
nel rispetto delle regole sul distanziamento e 
che per inizio maggio sarebbe stata preparata 
la sessione straordinaria. (Cfr. «Il Parlamento 
svizzero rimane in grado di agire nella crisi». 
Comunicato stampa del 19.3.2020).

Non appena è stato possibile dal punto 
di vista epidemiologico, le Commissioni 
di entrambi i Consigli hanno ripreso il loro 
lavoro. Dal 6 aprile hanno lavorato alle deci-
sioni del Consiglio federale delle ultime set-
timane e hanno preparato la loro sessione 
speciale sulla pandemia del coronavirus (4-8 
maggio 2020).

Per inciso, il Consiglio federale è stato 
il primo a chiedere al Parlamento di tenere 
una simile sessione e a dare la parola al 
legislatore sulle mozioni e sulle decisioni 
dell’esecutivo. L’obiezione secondo cui il 
Parlamento non avrebbe più potuto cambiare 
molto è giustificata. Tuttavia, è indice della 
buona ed amichevole collaborazione fede-
rale che il Consiglio nazionale e il Consigli 
degli Stati abbiano sostenuto le decisioni del 
Consiglio federale con maggioranze molto 
chiare e che lo abbiano ringraziato per il suo 
grande impegno.   •
1 Bonati, Lorenz. «Krise trifft Schweizer Metallin-

dustrie schwer» in Rendez-vous del 26.5.202
2 vedi, per esempio, l’articolo del corrispondente 

di Bruxelles del St. Galler Tagblatt, Remo Hess, 
il 25.5.2020, con il titolo significativo «Fast eine 
Familie» (quasi una famiglia) e il preambolo che 
menziona come durante la crisi del coronavirus 
Berna e Bruxelles lavoravano mano in mano. Ora 
si spera che questo spirito pragmatico continui a 
vivere ancora per un po’. 

3 Fabian Schäfer. «Mini-Lockdowns» gegen das 
virus. Neue Zürcher Zeitung del 23.5.2020

4 Stöckli, Andreas; Belser, Eva Maria; Waldmann, 
Bernhard. «Gewaltenteilung in Pandemiezeiten, 
tribune della Neue Zürcher Zeitung del 26 maggio 
2020

(Traduzione Discorso libero)
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«Medicina delle relazioni» invece di tariffe forfettarie per caso
Corona dovrebbe essere un campanello d’allarme

Intervista di Britta Fecke, Deutschlandfunk, con il prof. Giovanni Maio, esperto di etica medica

Britta Fecke: questa pandemia, questo stato 
di emergenza, mostra ciò che è veramente 
importante: per esempio, ospedali ben attrez-
zati, sufficienti letti per la terapia intensiva e 
soprattutto personale medico che non deve 
lavorare al limite delle proprie forze. «Le cli-
niche devono servire il paziente, non il pro-
fitto», ha detto Klaus Reinhardt, presidente 
dell’Associazione Medica Tedesca il 18 aprile 
2020, chiedendo anche un nuovo modello di 
finanziamento dopo l’era di coronavirus. Il 
professor Giovanni Maio è medico, filosofo e 
uno dei più energici critici del sistema sani-
tario tedesco. Volevo sapere da lui se il pro-
cesso di economizzazione di lunga data delle 
cliniche sta causando ulteriori problemi 
nell’attuale crisi.
Professor Giovanni Maio: Sì, certo che è un 
grosso problema! Ciò che stiamo vivendo 
oggi in fondo è il conto da pagare per tali pro-
cessi. Ora dobbiamo effettivamente affrontare 
la carenza che abbiamo creato capitalizzando 
l’insieme della medicina: carenza di personale 
e carenza di risorse. Abbiamo risparmiato 
dalla parte sbagliata, perché ragionavamo in 
modo sbagliato e ora ci troviamo di fronte 
a questa minacciosa scarsità. Pensavamo che 
la medicina dovesse funzionare secondo il 
modello di un’impresa commerciale, in cui si 
deve investire con saggezza e dove si otten-
gono i dovuti risultati. E questo è un ragio-
namento sbagliato – la medicina non è, dopo 
tutto, un’impresa commerciale, ma fa parte 
della socialità, della pratica di servizi d’inte-
resse generale, e questa pratica sociale è sog-
getta a una logica diversa dall’economia. Qui 
ci si è sbagliati.

Si ha risparmiato dalla parte sbagliata – 
il risultato di un ragionamento sbagliato

In che misura il sistema di fatturazione 
basato su tariffe forfettarie per caso disturba 
questa logica sociale?
Il sistema di fatturazione delle tariffe forfet-
tarie per caso era dannoso. In fondo fu l’ini-
zio di una capitalizzazione tale da spingere 
le cliniche a risparmiare a tutti i costi. Così 
hanno realizzato dei risparmi, ma al posto 
sbagliato, non dove era necessario. Hanno 
risparmiato sul personale, hanno risparmiato 
sui tempi di contatto, hanno ridotto sostan-
zialmente i tempi, creando stress, generando 
nei professionisti sanitari un calo della loro 
gioia e soddisfazione nel lavoro. Allo stesso 
tempo, però, le somme forfettarie basate sui 
casi hanno incoraggiato le cliniche a gene-
rare entrate, stravolgendo completamente 
l’intera visione della medicina. Improvvi-
samente abbiamo imparato a non chiedere 
più cosa aiuta il paziente, ma cosa genera 
profitto. E questo, credo, è un pensiero sba-
gliato, che non avrebbe dovuto prendere 
piede, perché le stesse professioni sanita-
rie non volevano avere nulla a che fare con 

questo modo di pensare. È stato un ragiona-
mento sbagliato, basato sul sistema di finan-
ziamento. Non ci si è resi conto che questo 
avrebbe cambiato un’intera cultura, e che 
per questo si è fatto solo ciò rendeva, cioè 
molte operazioni, perché portano un sacco 
di soldi, ma allo stesso tempo hanno rispar-
miato sulle relazioni, sul tempo del contatto 
umano. È stato un orientamento sbagliato 
preso dalla medicina!

«Spero vivamente che il coronavirus 
venga considerato come  

un campanello d’allarme»

In parte si può osservare questo fenomeno 
anche dal fatto che il direttore commer-
ciale sta sopra al direttore medico di una 
clinica. Secondo Lei si può immaginare che 
dopo la crisi del coronavirus questo stato di 
cose cambierà? Cioè che rendendosi conto 
di quanto sia importante per noi un sistema 
sanitario funzionante, si ricominci a riflet-
tere sulla questione?
Spero vivamente che il coronavirus – per 
quanto tragico – sia allo stesso tempo un 
campanello d’allarme, un campanello che 
mostri ciò che veramente conta. Natural-
mente è importante che anche nelle cliniche 
si stabilisca un concetto economico, ma 
l’economia deve aiutare la medicina a rea-
lizzarsi veramente come medicina – l’econo-
mia non deve dettare alla medicina ciò che 
deve fare! E dobbiamo appunto imparare che 
ci troviamo di fronte ad un’area sociale che 
richiede sì un concetto economico, ma che 
non può svilupparsi secondo una logica eco-
nomica da impresa commerciale e, in ultima 
analisi, di redditività. Pensare in termini di 
redditività è sbagliato. Ora constatiamo che 
ci servono ospedali! La sola idea che molti 
ospedali in tempi in cui erano urgentemente 
necessari, avrebbero dovuto dichiarare fal-
limento, dimostra quanto fosse assurdo il 
sistema di finanziamento. Un ospedale asso-
lutamente indispensabile dovrebbe dichia-
rare fallimento perché non genera abbastanza 
denaro – è assurdo!

«Il mercato non risolve  
la questione sociale»

Dobbiamo riconoscere che gli ospedali 
devono essere finanziati dallo Stato e dalle 
compagnie di assicurazione sanitaria, nel 
senso che devono essere considerati come 
un servizio di assistenza alla popolazione. 
Se immaginiamo che solo poche settimane 
fa si diffondeva ancora la notizia che dob-
biamo chiudere la metà degli ospedali per-
ché non sarebbero più redditizi, ora vediamo 
che si trattava di una follia! Non possiamo 
permettere che venga a mancare questa pre-
ziosa risorsa di assistenza sanitaria, conside-
rando solo l’aspetto della rendita e del fatto 
che gli ospedali sarebbero nelle cifre rosse! 
Quando lo Stato ha stabilito quale ospedale 
è necessario e dove, egli è responsabile di 
garantire a questo ospedale il denaro neces-
sario. E questo non può essere determinato 
dai dati economici, ma dalla questione di 
dove serve l’assistenza sanitaria e dove non 
serve. Queste sono decisioni politiche, non 
possiamo lasciarle al mercato. Il mercato non 
risolve la questione sociale, su questo bisogna 
essere in chiaro. 

Creare incentivi per una «medicina delle 
relazioni umane»

Ma gli errori non sono stati commessi solo 
in politica. Molti utenti hanno anche abusato 
o sfruttato il sistema sanitario. In Germania 
ci sono più di 500 milioni di contatti medici 
all’anno! Ci si chiede da dove dovrebbero 
provenire così tante malattie.
Sì, prima di tutto dobbiamo riconoscere che 
i pazienti oggi vogliono prendere loro stessi 
le proprie decisioni. E noi dobbiamo aiutarli 
a prendere buone decisioni. Dobbiamo cre-
are un sistema con il quale eliminare imme-
diatamente i falsi incentivi, l’incentivo a fare 
molto, che vale la pena, per esempio, fare 
molti interventi chirurgici. Questo approccio 
è deleterio. Penso che tali incentivi compro-
mettano la medicina in modo tale da spin-
gere i medici a consigliare effettivamente ai 
loro pazienti di sottoporsi ai relativi interventi 
chirurgici.

Penso che dobbiamo stabilire un incen-
tivo per una medicina delle relazioni umane, 
una medicina che parla al paziente, una medi-
cina di accompagnamento e di assistenza, e 
non un incentivo a fare il maggior numero 
possibile di operazioni solo perché rendono. 
E i pazienti stessi vengono a trovarsi in una 
situazione in cui non riescono a vedere chia-
ramente qual è l’aiuto veramente necessa-
rio. Sono dipendenti, devono ricorrere agli 
esperti, ed è per questo che dobbiamo fare in 
modo che gli esperti facciano ciò che è vera-
mente ragionevole, utilizzando gli incen-
tivi di cui disponiamo. Ma a tal proposito 
abbiamo creato una struttura di falsi incen-
tivi che ha avuto un impatto negativo su tutta 
la cultura.

«La medicina è fatta  
per aiutare i pazienti»

Quale approccio sarebbe concepibile? Non 
è aumentando il numero di metodi di trat-
tamento, cioè più tomografie, risonanza 
magnetica (MRT), operazioni chirurgi-
che che eseguo sul paziente, che genera 
più soldi e che aiuta la clinica a inserirsi 
in un sistema commercializzato. Se voles-
simo sostituire questo incentivo con un altro, 

potremmo forse farlo attraverso un sistema 
in cui viene rimborsato il numero di persone 
che rimangono sane, che forse potrebbe 
essere assegnato a una certa clinica. Riesce 
a immaginare una cosa del genere?
No, assolutamente no. Suona bene, ma non 
dobbiamo giudicare la medicina in base al 
fatto che produca o meno persone sane. La 
medicina è lì per aiutare le persone che non 
possono aiutarsi da sole, sono spesso malati 
cronici, malati incurabili, malati che non pos-
sono più guarire. In fin dei conti, dobbiamo 
lasciare alla logica della medicina il compito 
di decidere cosa fare in ogni singolo caso. 
Dobbiamo fare appello alla professionalità 
e restituire ai medici la libertà di procedere 
secondo criteri puramente medici. Quello che 
abbiamo oggi è in realtà una deformazione, 
una trasformazione della medicina secondo 
criteri che hanno poco a che fare con la medi-
cina stessa, con la logica medica.

Per questo motivo dobbiamo mantenere 
un alto livello di professionalità. Un paziente 
vuole essere curato da un medico secondo i 
criteri dei manuali medici e non secondo le 
modalità di fatturazione. E questo è il pro-
blema di fondo: abbiamo svalutato la pro-
fessionalità. Parte della professionalità del 
medico e anche degli infermieri è che prima 
di tutto bisogna investire nella relazione con il 
paziente, che prima di tutto bisogna ascoltare 
attentamente per capire qual è il problema del 
malato, perché spesso non si possono risol-
vere questi problemi con una sola azione, 
ma bisogna accompagnare, curare, bisogna 
appunto investire tempo.

«Serve un sistema che gratifichi  
chi si occupa davvero dei pazienti»

Serve un sistema in cui valga la pena di 
curare effettivamente i pazienti, ma attual-
mente abbiamo esattamente il contrario. 
Poiché la mancanza di tempo – che tocca i 
medici e anche gli infermieri – non sarebbe 
stata necessaria, è stata creata artificialmente, 
uno stress artificiale. Trovo irresponsabile che 
questi gruppi di professionisti, così essenziali 
per il benessere di una società, siano stati 
sottoposti a un tale stress – senza necessità! 
Non era veramente necessario! Invece, questo 
nuovo modello di finanziamento in effetti ha 
solo potenziato la spesa, non è nemmeno 
diminuita, perché invece di parlare si ha solo 
operato – un sistema del genere è assurdo!

Il sistema delle tariffe forfettarie  
per caso è fallito

Questo significa che alla preoccupazione 
che spesso si sente «se mettiamo il sistema 
sanitario su una nuova base, tutto diven-
terà più costoso», Lei risponderebbe: «Non 
deve essere per forza così, perché si evitereb-
bero molte operazioni e molte misure che non 
sono affatto necessarie, e così si risparmie-
rebbero molti costi. 
Esattamente, è del tutto corretto. In sostanza, 
l’unico modo per far accettare politicamente 
l’introduzione delle tariffe forfettarie per caso 
era di dire: «Se non le introduciamo, tutto 
diventerà più costoso». Ma non era affatto 
giusto. Non c’è stata un’esplosione di costi. 
Era nei media, ma non nella realtà. L’esplo-
sione dei costi è arrivata dopo: le tariffe for-
fettarie per caso significavano previlegiare 
ciò che era costoso. E da allora i costi non 
sono scesi, ma sono addirittura aumentati. Da 
questo punto di vista, questo nuovo sistema 
di tariffe forfettarie per caso ha fallito sotto 
molti aspetti. E come politico, oggi, bisogna 
riconoscerlo e ammetterlo e non insistere nel 
volerlo mantenere. Ammettere che introdurre 
le tariffe forfettarie per caso è stato un errore, 
un errore disastroso che ha eroso il contenuto 
sociale della medicina. E ha anche messo 
a dura prova la mentalità delle professioni 
mediche. E ha di fatto distrutto la fiducia del 
pubblico nel carattere sociale della medicina. 
Queste sono le conseguenze dell’economiz-
zazione: le conseguenze fatali della perdita di 
fiducia. Ed è per questo che dobbiamo rive-
dere il sistema. E non solo fare una politica 

Il Prof. Giovanni Maio 
ha studiato filoso-
fia e medicina e, 
dopo molti anni di 
lavoro nella medicina 
interna e nella pra-
tica clinica e un suc-
cessivo periodo come 
assistente presso isti-
tuti di teoria della 
medicina, ha otte-

nuto nel luglio 2000 l’abilitazione nel campo 
dell’etica della medicina. Nel 2002 è stato 
nominato dal governo federale tedesco nella 
Commissione centrale di etica per la ricerca 
sulle cellule staminali, in seguito, nel 2004, è 
stato chiamato all’Università di Bochum per 
la cattedra C4 di etica medica e storia della 
medicina, nel 2004 alla cattedra C4 di sto-
ria ed etica della medicina presso l’Università 
RWTH di Aquisgrana, nel 2005 all’Ordinariat 
di etica biomedica dell’Università di Zurigo, 
nel 2005 alla cattedra di bioetica/etica 
medica dell’Università Albert-Ludwigs di Fri-
burgo. È membro del Consiglio di amminis-
trazione del Centro interdisciplinare di etica 
di Friburgo, direttore dell’Istituto di etica e 
storia della medicina, membro del Comitato 

per le questioni di principio etiche e giuri-
diche dell’Associazione medica tedesca.

Nelle sue pubblicazioni dal 1998, Gio-
vanni Maio ha sostenuto la medicina 
umana. Nel 2018 ha pubblicato il suo libro 
«Werte für die Medizin. Warum die Heil-
berufe ihre eigenene Identität verteidigen 
müssen» (Monaco: Kösel). La seconda edi-
zione del suo libro di testo di etica medica 
«Mittelpunkt Mensch. Lehrbuch der Ethik 
in der Medizin» (2017) contiene un’introdu-
zione all’etica 
dell’assistenza 
( S t o c c a r d a : 
S c h a t t a u e r ) . 
Nel suo libro 
«Geschäftsmo-
dell Gesundheit: 
Wie der Markt 
die Heilkunst 
a b s c h a f f t » , 
pubblicato nel 
2014, Giovanni 
Maio descrive, 
tra l’altro, ciò 
che egli intende 
per «medicina 
delle relazioni».
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«… serve un nuovo sistema in cui nella medicina la ricerca del profitto 
non giochi alcun ruolo, ma solo la questione di come posso aiutare il 
prossimo. D’altra parte constato che è esattamente questo che vogliono 
i miei studenti. Vogliono aiutare gli altri. Non vogliono essere respon-
sabili dei bilanci. Naturalmente non devono sprecare denaro, cosa che 
non si raggiunge con questo sistema delle tariffe forfettarie per caso, 
ma con un saggio investimento nella gestione professionale della medi-
cina, che, come medicina, rafforza il valore della cura, degli interventi 
a bassa soglia e degli interventi prudenti. E non si limita ad eseguire 
il maggior numero possibile di interventi.»
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dei piccoli aggiustamenti, ma serve un nuovo 
sistema in cui nella medicina la ricerca del 
profitto non giochi alcun ruolo, ma solo la 
questione di come posso aiutare il prossimo.

D’altra parte constato che è esattamente 
questo che vogliono i miei studenti. Vogliono 
aiutare gli altri. Non vogliono essere respon-
sabili dei bilanci. Naturalmente non devono 
sprecare denaro, cosa che non si raggiunge 
con questo sistema delle tariffe forfettarie per 
caso, ma con un saggio investimento nella 
gestione professionale della medicina, che, 
come medicina, rafforza il valore della cura, 
degli interventi a bassa soglia e degli inter-
venti prudenti. E non si limita ad eseguire il 
maggior numero possibile di interventi. 

Ma perché non ci sono più medici che pro-
testano a favore di questi valori? Poiché 
di regola sono relativamente ben formati, 
hanno una lobby e forse ora – dopo la tanto 
richiesta competenza dei virologi – vengono 
ascoltati molto meglio.
Sì, questa è davvero una domanda molto, molto 
importante, alla quale penso si possa ri spondere 
solo dicendo che dobbiamo costatare: 

a) che i medici stessi sono naturalmente 
divisi internamente e non parlano con una 
sola voce, che ci sono anche molti medici 
che naturalmente in questo sistema ci guada-
gnano. Molti medici sono stati motivati con 
buoni salari al solo scopo di far fare loro ope-
razioni. Dunque, non ci sono solo perdenti.

b) I medici di per sé non sono molto poli-
tici, non sono organizzati in grandi strutture 
politiche. In realtà vogliono aiutare i pazienti, 
vogliono aiutare le persone malate. Il loro 
atteggiamento di base non non ha niente di 
politico. E questo sta avendo il suo prezzo.

Ho parlato con Giovanni Maio, medico e filo-
sofo dell’Istituto di etica e storia della medi-
cina, su un nuovo modello di finanziamento 
per il nostro sistema sanitario.       •
Fonte: www.deutschlandfunk.de del 19.4.2020; tras-
crizione Zeit-Fragen; Ristampato per gentile conces-
sione del professor Giovanni Maio e Deutschlandfunk

(Traduzione Discorso libero)
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La famiglia al tempo del coronavirus – alcune impressioni
di Renate Dünki

Come molti anziani, faccio parte di un 
gruppo a rischio che passa molto tempo a casa 
e ri spetta le distanze. Anche se tutti intorno 
a me parlano della pandemia del coronavi-
rus, la vita quotidiana non è completamente 
paralizzata. Alcuni vicini e un’amica fanno la 
spesa per me; il resto lo ordino per telefono.

Vivendo in campagna, mi risulta facile fare 
una passeggiata nella natura e godermi la pri-
mavera. E siccome non ho contatti con la mia 
famiglia che vive in un paese di confine, mi 
tengo in contatto con loro scrivendo molte 
lettere e facendo frequenti telefonate. Al 
momento constato una 
volta di più che la cosa 
più importante di cui 
tutti hanno bisogno è 
parlare e interessarsi 
agli altri. A volte ci 
vuole un po’ d’immagi-
nazione.

Ecco un esempio che 
ho appena sperimentato 
io stessa. Mia nuora e la 
sua figlia minore hanno 
avuto l’idea di fare una 
torta di sabbia per il mio 
compleanno. Come in 
un manuale (professio-
nista), hanno illustrato 
fotograficamente l’a-
zione. Invece di augu-
rarmi «buon appetito», 
hanno scritto nella sab-
bia «buona fortuna». 
Le foto di questa pic-
cola opera d’arte me 
le hanno spedite in un 
pacchetto assieme alle 
istruzioni d’uso – una 

torta per il compleanno vegana, senza zuc-
chero!

Nella lettera allegata hanno descritto la 
loro vita quotidiana durante il lockdown. Non 
mi sembrava che i bambini fossero depressi, 
né annoiati dall’isolamento, anche se le 
scuole abbiano riaperto solo gradualmente e 
le attività sportive e musicali fossero inter-
rotte.

Ovviamente, la nostra società non potrà 
continuare a vivere così. Ma come nonna mi 
ha fatto un gran piacere e mi ha commosso 
vedere come anche in tempi così difficili si 

possa gestire il tempo con fantasia e atten-
zione, nella comprensione reciproca. Simili 
constatazioni sono state fatte anche nell’am-
bito di familiari e amici 

Soprattutto in giovani famiglie, dove 
ambedue i genitori lavorano quasi a tempo 
pieno, prima del lockdown i bambini pic-
coli frequentavano l’asilo nido o la scuola 
materna per permettere alle mamme di pra-
ticare la loro professione. La pandemia ha 
cambiato molte cose. Un padre di famiglia 
con lavoro a orario ridotto, per esempio, 
lavorava in home-office a casa, in un piccolo 

appartamento di città. Una situazione che 
richiedeva lavoro notturno e che lo preoccu-
pava. Eppure i genitori sono d’accordo sul 
fatto che durante il tempo trascorso in fami-
glia i loro due ragazzi siano stati più calmi e 
allo stesso tempo più attenti. 

I genitori li incoraggiavano a sperimen-
tare, per esempio, le caratteristiche dell’a-
ria. Esperimenti che hanno filmato e inviato 
ad altri bambini della cerchia degli amici. 
È chiaro che questa tranquilla vita fami-
liare ai bambini fa bene. E i genitori si 
rendono conto che non servono grandi atti-

vità per gestire la vita 
in comune, «solo» più 
tempo da dedicarsi a 
vicenda.

Mi sembra che il 
segreto di questo svi-
luppo positivo sia quello 
di smettere di svolgere 
attività a ritmo sfre-
nato, e permettere così 
di curare con la dovuta 
calma e attenzione le 
relazioni interne alla 
famiglia. Ecco la mia 
conclusione personale, 
coerente con la ricerca 
della psicologia dello 
sviluppo sull’impor-
tanza della famiglia. 
Se molte madri e padri 
prendessero coscienza 
di queste esperienze dei 
tempi dell’isolamento, si 
potrebbe considerarlo un 
effetto positivo di questa 
crisi. •
(Traduzione Discorso libero)(Foto  rd)

1. La torta ha preso forma. 2. La decorazione viene miscelata. 3. Ecco la torta per il compleanno decorata.

Il «lockdown» e la «nuova normalità»
di Barbara Schur

Con il coronavirus fanno la loro apparizione 
nuove parole che integriamo largamente nel 
nostro vocabolario. Molte di loro esistevano 
già, ma per il grosso della popolazione erano 
di scarsa importanza. Chi ha mai pensato 
di indossare mascherine se non il personale 
medico o certi operai dell’industria o dell’edi-
lizia? Alcune di queste parole sono italiane, 
molte sono inglesi. Chi un anno fa ha sentiva 
giornalmente l’espressione «tasso di riprodu-
zione», «social distancing», «prevalenza» o 
«attack rate»? Quale parola ha la maggiore 
probabilità di diventare la parola dell’anno 
2020? Forse «lockdown», o piuttosto «nuova 
normalità»?

«lockdown»

Il «lockdown» (blocco) è stato ed è proba-
bilmente un’esperienza decisiva per tutti noi. 
Ognuno deve imparare ad affrontarlo nel pro-
prio ambiente organizzando la propria vita 
in modo diverso. I più colpiti, naturalmente, 
sono gli anziani soli e quelli che vivono in 
istituzioni. Per molti, nonostante le misure di 
sostegno, la situazione diventa economica-
mente difficile da gestire.

Considerato nel suo complesso, l’iso-
lamento effettivo è durato solo un breve 
periodo di tempo. Ovunque si sentono voci 
che vedono in questa crisi un’opportunità per 
gestire meglio il futuro.

E forse non è poi così male passare in ras-
segna la propria vita personale e sociale. Per 
esempio, si vedono molti più bambini, gio-
vani e adulti giocare all’aperto. Il fatto di 
non dover correre di continuo da un posto 
all’altro e di potersi rilassare sul balcone, 
d’ora in poi si potrebbe integrare nella pro-
pria vita.

«New normal», «nuova normalità»

Ciò che durerà più a lungo – nessuno sa 
per quanto tempo – è ciò che viene dopo 
il Lockdown. In ogni caso, non sarà la 
vecchia normalità. Sembra che ci stiamo 
davvero dirigendo verso una «nuova nor-
malità». Nelle ultime settimane il termine 
«the new normal» relativo alla vita dopo la 

crisi del coronavirus è stato usato quotidia-
namente dalla televisione angloamericana. 
Ora appare sempre più frequentemente nei 
media di lingua tedesca. L’idea che dopo 
la crisi del coronavirus si possa semplice-
mente tornare alla routine quotidiana sta 
svanendo.

Tuttavia, il termine «nuova normalità» 
non è così nuovo e non è stato inventato dalla 
pandemia. Ha una storia più lunga ed è stato 
adottato dall’America.

«La nuova normalità» è un termine eco-
nomico e commerciale che si riferisce 
alle condizioni finanziarie dopo la crisi 
dal 2007 al 2008 e alle conseguenze della 
recessione globale dal 2008 al 2012. La 
crisi finanziaria del 2008 ha portato ad una 
«nuova normalità», che comporta una fon-
damentale ristrutturazione dell’ordine eco-
nomico. «The new normal» è spesso usato 
come termine per indicare un capitalismo 
digitale, nel contesto della Silicon Valley o 
della Cina. Questo termine è stato usato per 
la prima volta nel 2001, in relazione agli 
attacchi terroristici al World Trade Cen-
ter. L’11 settembre 2001 (9/11) aveva fatto 
piombare gli USA in una «nuova norma-
lità». Da allora, il termine è stato conside-
rato un «buzzword», una parola di moda o 
uno slogan1 ed è stato usato in molti altri 
contesti per indicare una situazione che 
prima non era «normale» e che ora faceva 
parte della vita quotidiana.2

Così ad esempio nel 2012 è stata pubbli-
cata una sitcom statunitense intitolata «The 
new normal», che tratta di nuovi modelli 
familiari e di questioni relative al genere.

Nel 2010 una giornalista ha chiesto se 
negli USA «essere grassi è la nuova norma-
lità». Nel suo articolo parla del fatto che molti 
americani sono in sovrappeso. Questo sposte-
rebbe la percezione di ciò che si intende per 
grasso o magro.3

Non sono che due degli innumerevoli 
esempi. Se si inserisce il termine nuova nor-
malità nella ricerca con Google, si contano 
11,5 milioni di voci (al 30 maggio 2020). 
Anche Wikipedia ha già adottato il termine.

Indipendentemente dalle nostre opinioni 
politiche, il coronavirus ci sfida nel suo com-
plesso a ripensare e, se necessario, a riorga-
nizzare la politica, l’economia e la nostra vita 
quotidiana. Non possiamo semplicemente 
tornare alla normalità. Ma un’altra que-
stione importante è di sapere se quella che 
viene chiamata «nuova normalità» compor-
terà anche un progresso per l’umanità o se, 
al contrario, saranno invece in gioco interessi 
molto particolari.     •
1 Roberts, Alasdair. «Four Crises of American 

Democracy», Oxford: University Press, 2017.
2 Wikipédia : New Normal, business
3 Rough, Sherry. «Is Fat the New Normal?La graisse 

est-elle la nouvelle norme?», 2010

(Traduzione Discorso libero)
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L’aula scolastica – aula di risonanza o area digitale?
di Carl Bossard

Home-office è il nome del nuovo modulo 
operativo, anche nelle scuole. L‘insegna-
mento riceve una spinta digitale. L‘euforia è 
grande; la gente dimentica che l‘educazione 
è anche una questione di relazioni. È tempo 
di una riflessione pedagogica.

La società non stop ha balbettato e vacillato 
inaspettatamente, per molti versi si è addirit-
tura arrestata. Anche l’insegnamento faccia a 
faccia si è fermato. Le cosiddette «vacanze del 
coronavirus» sono all’ordine del giorno. Tut-
tavia, i circa 1,3 milioni di bambini in tutta 
la Svizzera dovrebbero continuare ad impa-
rare le loro materie quasi come a scuola, senza 
però andarci. Lavorano a casa, supervisionati e 
accompagnati dai loro insegnanti – attraverso 
canali digitali con testi informativi, compiti 
scolastici o messaggi push, attraverso interi 
siti web o app, tramite videochiamate, a volte 
con documenti inviati per posta, a volte con il 
buon vecchio telefono o anche con conversa-
zioni individuali nell’edificio scolastico.

L’apprendimento richiede  
relazioni positive

L’apprendimento a distanza è un’area inesplo-
rata. C’è poca esperienza. Di conseguenza, 
funziona in modo diverso – in molti luoghi 
in modo ottimale, a volte meglio, a volte peg-
gio, ogni tanto forse non funziona del tutto. 
«Beim Fernunterricht überzeugten nicht alle 
Lehrer» («Non tutti gli insegnanti convince-
vano nell‘insegnamento a distanza»), era il 
titolo a grandi lettere della SonntagsZeitung.1 
Non senza sottotono.

Questo scenario avrebbe dovuto essere 
preso sul serio da molto tempo, è l‘accusa 
rivolta alla scuola. Lo sviluppo digitale ha 
semplicemente dormito troppo a lungo, si dice, 
ecco ora la rivincita. Per questo motivo lo slo-
gan a favore di una digitalizzazione intensiva, 
perfino radicale dell’insegnamento, si diffonde 
in tutto il paese. Ma questo appello impulsivo 
per la scuola digitale deve essere contrastato 
da una riflessione pedagogica. C’è una buona 
ragione per cui i bambini da tempo non sono 
stati abbandonati soli con un qualsiasi tipo di 
software educativo: perché, in poche parole, 
siamo esseri umani,2 perché l’apprendimento 
richiede relazioni positive. La scuola e l’inse-
gnamento sono per molti aspetti un processo 
di risonanza, un processo di relazioni tra le 
persone.3 L’educazione si svolge «in densi 
processi di interazione (con le persone e le 
cose)»4, analizza il sociologo Hartmut Rosa.

L’uomo non è un Robinson Crusoe

È dunque una delle costanti antropologiche 
fondamentali che l’essere umano ha bisogno 
di una controparte per riconoscersi. Martin 
Buber, pedagogo e filosofo della religione, ha 

condensato questa intuizione in un’afferma-
zione fondamentale: «L’uomo diventa se stesso 
attraverso il tu»5. Questo si può osservare 
anche in questi giorni di coronavirus con l’ap-
prendimento a distanza. Innumerevoli bambini 
sentono la mancanza della compagnia dei loro 
compagni di classe e del loro insegnante; d’al-
tra parte, molti educatori cercano un contatto 
diretto e personale con i loro allievi.

L’uomo non è una figura di Kaspar Hauser, 
e solo pochi si adattano ai Robinson Crusoe 
moderni. Lasciati a se stessi, si perdono in 
un mondo senza sostegno e orientamento. Gli 
esseri umani hanno bisogno di un loro simile 
per potersi sviluppare. 

L’essenziale sta nelle  
relazioni interpersonali

Molte ricerche lo dimostrano, molte peri-
zie lo confermano: fin dalla prima infanzia 
in noi esseri umani ci sono due bisogni; le 
due questioni fondamentali si completano a 
vicenda: da un lato vogliamo sentirci sicuri e 
protetti, dall’altro vogliamo scoprire e speri-
mentare qualcosa di nuovo. Per questo senti-
mento di sicurezza e per scoprire qualcosa di 
nuovo, però, abbiamo bisogno di esseri umani 
di cui ci fidiamo, che ci rafforzino positiva-
mente e ci correggano. Questo facilita l’ap-
prendimento e lo incoraggia.

Questi affetti risonanti sono elementari 
– soprattutto con i bambini più piccoli. Gli 
insegnanti devono credere negli adolescenti, 
prestare loro attenzione, incoraggiarli, dar loro 
riconoscenza e aver fiducia in loro. Anche il 
feedback di supporto e correttivo gioca un 
ruolo decisivo; chi impara deve sapere cosa o 

come si potrebbe fare meglio. Questi sono tutti 
elementi di relazioni. Si trovano nell’interper-
sonale, nel mezzo, nel divergente. La presenza 
fisica e l’interesse vitale per il bambino inten-
sificano questi processi interpersonali.

Imparare non è una corsa  
con partenza e arrivo 

La digitalizzazione, tuttavia, presuppone che 
l’insegnamento sia un processo controllabile 
e quindi pianificabile – una corsa con par-
tenza e arrivo lineare e convergente, per così 
dire, precisamente calcolabile e controllata da 
algoritmi. La divergenza non esiste quasi mai. 
Per questo motivo i bambini hanno poca per-
severanza nel seguire una lezione digitaliz-
zata durante un periodo di tempo più lungo. 
Presto si annoiano perché non percepiscono 
nessuna persona che animi l’energia interper-
sonale. È questo «trovarsi nel mezzo» che for-
nisce ai giovani le indispensabili esperienze 
di risonanza analogica, sottolinea il medico e 
neuroscienziato Joachim Bauer.6

In classe, quindi, un insegnante deve essere 
percepibile e vitale. È più di una «guida che 
accompagna».7 Deve essere presente per il 
feedback, per una battuta umoristica, per la 
riconoscenza e la stimolazione, per la resi-
stenza e il dibattito. Gli alunni hanno biso-
gno dell’attenzione comprensiva del loro 
insegnante; devono sentirsi percepiti e presi 
sul serio.

Il contatto personale è indispensabile

Cosa significa tutto questo per la situazione 
attuale? Per la situazione di emergenza con 
l’apprendimento a distanza, con i bambini che 

devono imparare da soli a casa? Si vede quanto 
sia importante il contatto umano diretto – e ciò 
che ora, senza gli insegnanti e l’apprendimento 
comune in classe, improvvisamente manca. 
Molti genitori cercano di compensare, ciò non 
sempre riesce. Non tutti i bambini hanno le 
stesse possibilità di avere un ambiente fami-
gliare adatto all’apprendimento.

Ritorno nella zona di risonanza  
dell’aula scolastica

La situazione di emergenza mostra qualcos’al-
tro: dovrebbe essere evidente che la pedagogia 
venga prima della tecnologia. Molti digitaliz-
zatori e promotori acritici di un mondo vir-
tuale dell’apprendimento lo dimenticano. L’uso 
dei media digitali per gli alunni di solito non è 
problematico. Ma ciò di cui hanno bisogno per 
un buon apprendimento è avere di fronte una 
persona impegnata. L’apprendimento ha biso-
gno di relazioni positive. Ecco perché i media 
digitali – soprattutto nella scuola elementare 
– sono un complemento all’insegnamento da 
persona a persona, sottolinea lo psicologo e 
psicoterapeuta Allan Guggenbühl. Poiché l’e-
voluzione umana non è la stessa cosa della 
rivoluzione tecnica. Anche nell’era digitale, 
l’essere umano diventa un essere umano per 
il tramite dell’essere umano. I bambini delle 
scuole elementari e i loro insegnanti tornano 
nell’aula di risonanza della loro classe. Per 
diversi motivi questo fatto è benvenuto.             •
Fonte: Journal21 del 18.4.2020

1 Nadja Pastega: «Beim Fernunterricht überzeugten 
nicht alle Lehrer.» [Non tutti gli insegnanti convin-
cevano nell‘insegnamento a distanza] in: «Sonn-
tagsZeitung» del 12/04/2020, pag. 8

2 Küchemann, Fridtjof, «Warum es so schwierig ist, 
ohne Lehrer zu lernen» [Perché è così difficile 
imparare senza un insegnante]; in: Frankfurter All-
gemeine Zeitung del 20.3.2020

3 Jens Beljan: Schule als Resonanzraum und Ent-
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[La scuola come spazio di risonanza e zona di alie-
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Edizione Juventus, Weinheim 2019, pag. 375

4  Hartmut Rosa: Resonanz. Eine Soziologie der 
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403

5 Martin Buber: Ich und Du, [Io e tu], Edizioni Lam-
bert Schneider, Gerlingen 1997
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dell‘Io umano attraverso la risonanza] Edizioni 
Karl Blessing, München 2019, pag. 205
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(Traduzione Discorso libero)

Un insegnante nel colloquio di classe con i suoi allievi. L’insegnane e gli allievi partecipano con pia-
cere alla lezione. Gli allievi imparano nella comunità della classe. L‘insegnante e gli allievi sono in 
relazione tra di loro. L’attenzione si concentra sull‘apprendimento relativo al tema posto. (Foto ew)

Dalla Russia – Sicurezza dell’ambiente digitale per i minori di 18 anni
Il Centro di ricerca scientifica per la salute 
dei bambini del Ministero della Salute russo, 
in collaborazione con il Comitato russo per la 
protezione dalle radiazioni non ionizzanti, ha 
emesso raccomandazioni per l’uso dei media 
digitali nell’era della formazione a distanza.*

Le linee guida per l’apprendimento a distanza a 
casa con limitazione della durata di frequenza 
scolastica sono destinate ai bambini e ai loro 
genitori, ai nonni e a tutti coloro che aiutano i 
bambini ad apprendere in modo digitale a casa 
durante un periodo di restrizioni imposte alla 
scuola e ad altre istituzioni educative.
1. Ai giovani di età inferiore ai 18 anni che 

lavorano a casa in modalità di apprendi-
mento a distanza si raccomanda di utilizzare 
principalmente personal computer e note-
book collegati all’internet tramite una rete 
cablata. Quando si utilizza una rete wireless, 
la distanza dal punto WiFi alla postazione di 
lavoro deve essere di almeno 5 metri.

2. La tastiera del computer (notebook) deve 
essere disinfettata quotidianamente con 
un antisettico prima di iniziare il lavoro. 
Anche il monitor sul posto di lavoro deve 
essere trattato con un antisettico.

3. Prima di usare la tastiera, sia il giovane sia 
l’adulto che lo aiuta devono lavarsi le mani.

4. Per ridurre il rischio di disturbi visivi e 
locomotori, è necessario fornire agli stu-
denti un posto di lavoro confortevole per 

lavorare al computer (laptop) (l’altezza del 
tavolo e della sedia devono corrispondere 
all’altezza di seduta). La luminosità dello 
schermo deve essere regolata correttamente.

5. La fonte di luce principale sul posto di 
lavoro deve essere sul lato dello schermo 
(non sul retro dello schermo e non sul retro 
della persona che lavora con lo schermo). 
La luminosità della sorgente dovrebbe 
essere approssimativamente uguale alla 
luminosità dello schermo.

6. L’uso di tablet per l’apprendimento a di stanza 
a casa è consentito per gli adolescenti di 
età superiore ai 15 anni. Prima di usare il 
tablet, lavarsi le mani e pulire lo schermo 
con un disinfettante (panno umido). La 
posizione del punto WiFi deve trovarsi ad 
almeno 5 metri dalla postazione di lavoro 
dello studente. Il tablet deve essere posizio-
nato su un supporto per tablet ad un angolo 
di 30o e la distanza dallo schermo agli occhi 
dello studente deve essere di almeno 50 cm. 
Il computer portatile o il tablet non devono 
essere usati sulle ginocchia dello studente, 
nelle sue mani, in posizione sdraiata o simili.

7. Per tutte le fasce d’età inferiori ai 18 anni è 
necessario escludere completamente l’uso 
degli smartphone per scopi educativi (let-
tura, raccolta di informazioni).

8. Per tutte le fasce d’età si raccomanda di 
utilizzare principalmente libri e quaderni 
stampati per leggere o eseguire i compiti.

9. I bambini di età inferiore ai 6 anni dovreb-
bero evitare completamente l’uso a casa 
di apparecchiature informatiche per scopi 
educativi.

10. Ai bambini dai 6 ai 12 anni si rac-
comanda di ridurre al minimo l’uso del 
computer per scopi educativi a casa. Se 
necessario, la durata totale di tutte le atti-
vità allo schermo per i bambini di questa 
fascia d’età non dovrebbe superare le 2 
ore al giorno (televisione inclusa). Il pro-
gramma dovrebbe essere «uno a tre» per la 
fascia d’età dai 6 agli 8 anni (30 minuti di 
riposo per ogni 10 minuti di lavoro) e «uno 
a due» per i bambini dagli 8 ai 12 anni 
(20 minuti di riposo per ogni 10 minuti di 
lavoro).

11.  Ai bambini di età compresa tra i 12 
e i 18 anni si raccomanda di utilizzare il 
computer come segue: «uno a due» per i 
bambini di età superiore ai 12 e inferiore 
ai 15 anni (60 minuti di riposo per ogni 
30 minuti di lavoro) e «uno a uno» per i 
bambini di età superiore ai 15 e inferiore 
ai 18 anni (45 minuti di riposo per ogni 
45 minuti di lavoro). La durata totale di 
tutte le attività allo schermo per i bambini 
di questa fascia d’età, compresa la televi-
sione, non dovrebbe superare le 3,5-4 ore 
al giorno.

12. Per prevenire l’affaticamento visivo, è 
necessario eseguire ginnastica oftalmica 

durante le pause; per contrastare la stan-
chezza generale necessitano esercizi di 
rilassamento (ribaltamenti, giri del corpo, 
flessioni, ecc.).

13. Se del caso, durante l’uso dei mezzi 
elettronici l’uso delle cuffie deve essere 
limitato: non più di un’ora a un volume non 
superiore al 60 %.

14. È necessario arieggiare la sala dove si 
svolgono le lezioni prima dell’inizio della 
lezione (almeno per 15 minuti) e dopo ogni 
ora di lavoro.

15. Non utilizzare tablet e smartphone per 
scopi educativi all’aperto (nel parco, nel 
parco giochi e in simili luoghi)        •

* Queste raccomandazioni sono state sviluppate 
sulla base dei dati del programma di ricerca mul-
ticentrico sulla fornitura di tecnologie educative 
digitali sicure per i bambini, dei materiali dell’Is-
tituto di ricerca sulla salute e la protezione della 
salute dei bambini «NICH Kindergesundheit» e del 
«Comitato nazionale russo per la protezione dalle 
radiazioni non ionizzanti», e utilizzando le racco-
mandazioni dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità e le migliori pratiche mondiali sull’igiene 
dell’ambiente educativo digitale per bambini.

Fonti russe: http://www.emf-net.ru/index.php?id=210 
e https://niigd.ru/news/bezopasnost-cifrovoj-sredy-
v-usloviyax-distancionnogo-obucheniya-detej-do-
18-let.html
Traduzione in tedesco: https://www.diagnose-funk.
org/publikationen/artikel/detail&newsid=1544

(Traduzione Discorso libero)


