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EDITORIALE
Forse ce la possiamo fare. Per una volta, la Svizzera, vista la volontà trasversale che attraversa diversi partiti e associazioni, potrà essere un po’ più
pulita.

2 Una pulizia morale, di cui il nostro paese ha bisogno. Infatti,
nonostante ogni volta venga
sbandierata la nostra neutralita, la nostra propensione
all’accoglienza e ad aiutare,
vivendo di rendita sulla creazione della croce rossa, la reltà
è ben diversa.

L’economia, la vile pecunia, il
guadagno, spesso fanno strame dei dirtti umani, diritti che
condividiamo quando riguardano noi ma che stranamente
non riteniamo necessari per i
poveri della terra, che troppo
spesso pagano con lacrime e
sangue la spregiudicatezza di

aziende per cui l’etica è una
parola vuota, spesso gridata
solo a sinistra. Sta a noi allora,
decidere, perché la bellezza
di essere svizzeri è che possiamo spesso partecipare ai
processi che scolpiscono il
nostro paese, che lo rendono
diverso, nuovo, più moderno
ed etico.
Ogni colpo di scalpello, sbozza la ruvida rioccia facendo
nascere un’opera d’arte, prima
approssimativa, ma col passare del tempo sempre più bella.
Ogno nostro diritto di voto diventa il martello che colpisce
l’attrezzo che costruisce una
Svizzera migliore e più umana.

Il nostro paese può essere
davvero un posto migliore,
dove si indica la strada alle
multinazionali, una strada che
passa non solo per il profitto
ma anche per i diritti minimi
di donne, bambini e uomini.
Chiedere responsabilità alle
aziende, vuol dire condividere col resto del mondo quelli
che per noi sono un ovvietà e
nemmeno più privilegi, ovvero
il diritto ad essere trattati come
persone, e non come unità
produttive o trascurabili danni
collaterali.

dare, se non una battutra d’arrsto, un segnale anche al resto
del mondo.
Le multinazionali responsabili non sono più un’opzione, e
voltare la faccia dall’altra parte
è indegno di un paese ricco e
civile com e il nostro.
A breve voteremo e forse, stavolta, cambieremo le cose.

La scia del progresso è piena
di morti, ora siamo noi a poter
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MULTINAZIONALI
RESPONSABILI,
UN’OVVIETÀ?
Se Glencore fosse uno stato, si situerebbe nei primi cinquanta al mondo per PIL, alla pari del Portogallo, prima della Grecia e dell’Ungheria, per citare
solo alcuni stati europei.

Matthias Neuenschwander, Ingegnere
Glencore Ha il vantaggio di
poter operare dappertutto
in contesti legali sovente fragili, come ad esempio nella
Repubblica Democratica del
Congo, che nonostante i suoi
tesori nel sottosuolo fra i più
ricchi al mondo risulta solo
all’ottantaseiesimo posto, con
un PIL quattro volte più basso
del fatturato di Glencore. È facile capire chi comanda in un
contesto simile, ed è facile capire che chi si sente danneg-
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giato dal colosso avrà poche
speranze di ottenere giustizia
nel proprio paese.
i profitti
I profitti di Glencore arrivano in
Svizzera, paese stabile, dall’infrastruttura impeccabile e dalle imposte basse.
Per chiunque con un bricciolo
di senso civico è ovvio che chi
si sente danneggiato da un’impresa con sede a Zugo possa

chiedere a un giudice svizzero
di esaminare il caso. È quello
che succede in molti altri paesi civilizzati, come ad esempio
in Francia o nel Regno Unito.
È anche quello che succede a
qualsiasi PMI svizzera.
La forza delle multinazionali
Purtroppo la campagna contraria viene portata avanti dalle
multinazionali con mezzi pesanti, una stampa compiacen-

te e fondi pressoché illimitati.
Puoi fare qualcosa!
Cosa possiamo fare ? Scrivi
una decina di cartoline a dei
tuoi conoscenti in bilico tra il
si e il no per convincerli. Puoi
ordinare le cartoline qui :
www.iniziativa-multinazionali.ch.
Fai in modo che tutti i tuoi conoscenti vadano a votare SI.
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MA COSA
CHIEDE
L’INIZIATIVA?
L’Iniziativa per multinazionali responsabili chiede
un’ovvietà: se imprese come Glencore o Syngenta
inquinano l’acqua potabile oppure scacciano con
forza contadini dalle proprie terre, devono rispondere delle loro azioni.

Laura Riget, co-presidente PS Ticino e coordinatrice campagna per la Svizzera italiana
Concretamente,
l’Iniziativa
permette alle persone interessate di avviare un’azione civile
in Svizzera per richiedere una
riparazione dei danni subiti
e un risarcimento finanziario
da parte di multinazionali con
sede nel nostro paese, nel
caso esse abbiano violato il
diritto internazionale in materia
di diritti umani o di standard
ambientale.
L’onere della prova spetta alla
parte lesa: essa deve dimostrare di aver subito un danno,
che quest’ultimo sia illecito
(quindi una violazione riconosciuta dal diritto internazionale) e che la multinazionale ne
sia responsabile direttamente
o abbia sotto il suo controllo
(giuridico o finanziario) la filiale
che ha provocato il danno. Se
la vittima può provare l’insieme
di questi elementi, alla multinazionale resta la possibilità di
liberarsi dalla sua responsabilità con una cosiddetta “prova
esonerativa”, dimostrando di
aver esercitato la “dovuta diligenza” per prevenire il danno.
Di fronte a questa documentazione presentata dalle due
parti, il giudice di una corte
civile svizzera prenderà la sua
decisione, senza che ci sia
alcuna inchiesta di poliziotti

o magistrati svizzeri nei paesi
in cui è avvenuto il danno. A
differenza di quanto affermato dalla lobby delle multinazionali, questa iniziativa non
sconvolge l’ordinamento giuridico del nostro paese, non
inverte l’onere della prova, non
esporta il diritto svizzero e non
causerà neppure un’ondata di
cause giuridiche.
L’effetto dell’Iniziativa per
multinazionali responsabili è
soprattutto preventivo: le multinazionali senza scrupoli non
potranno più mettere il profitto
al di sopra dei diritti umani e
il rispetto delle normative ambientali, ma dovranno agire
preventivamente per evitare
danni alle persone e all’ambiente.
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UN’INIZIATIVA
PER COMBATTERE
L’”HUMANITÈ JETABLE”
I dati sono terribili e ci dicono che nel mondo, tanti
in Africa, tanti in Asia, sono 45 milioni i nuovi schiavi: tantissimi i bambini dai 5 anni in su condannati
al lavoro forzato, nelle miniere, nelle fabbriche, nelle piantagioni di cacao.

Di Andrea Ghiringhelli
6 Molti sono parte della filiera

produttiva di grandi multinazionali, alcune svizzere. Nel
1948 abbiamo sottoscritto la
Dichiarazione dei diritti umani che proclama dignità e
diritti per tutti e subito dopo
proibisce lo stato di schiavitù. Questo dice, ma la nostra
non è l’età dei diritti. La nostra
è l’età in cui è negata l’universalità dei diritti e il Noi non
accomuna la popolazione del
pianeta [come invece inteso
dalla nostra rivista] ma divide ed esclude. E io, cittadino
dell’Occidente, mi accorgo

che tutti noi, quando la violazione dei diritti umani riguarda
altri paesi, fuori dall’Europa,
forse protestiamo, ma poi subentra l’indifferenza. E voltiamo la faccia dall’altra parte di
fronte alle bestiali condizioni
di sfruttamento di milioni di
bambini, di donne, di uomini,
trattati come strumenti “usa e
getta”. La nostra indifferenza
nei confronti dei dannati della
terra, umiliati e sfruttati, è la
conseguenza di un perverso
processo di deumanizzazione
che trasforma gli esseri umani
in individui senz’anima e pura

statistica. A questo pensavo
quando nel nostro Cantone si
smembravano famiglie con disinvoltura perché l’amministrazione lo esigeva. E a questo
penso oggi quando ascolto
certi sragionamenti di chi avversa l’iniziativa per multinazionali responsabili: l’imprenditore che proclama la necessità
di contemperare il rispetto dei
diritti umani con la competitività economica, la ministra che
è convinta che non tocca alla
giustizia svizzera provvedere a
riparare le eventuali malefatte
di qualche azienda svizzera

all’estero. Come a dire che
l’articolo 7 della costituzione
federale ( “La dignità della persona va rispettata e protetta”)
si ferma ai nostri confini. Io
penso che, di fronte a questa
iniziativa, il cui unico obiettivo
è quello di promuovere il rigoroso rispetto dei diritti umani
e di chiamare a risponderne
coloro che non lo rispettano,
esitare sia riprovevole. Si parla
di diritti umani e per il cittadino
responsabile approvare è un
obbligo. Per porre fine all’ “humanité jetable”.
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BUSINNES GLOBALE
RESPONSABILITÀ GLOBALE
L’iniziativa per multinazionali responsabili, su cui
andremo a votare il 29 novembre, chiede una cosa
per noi svizzeri ovvia: chi causa un danno deve rispondere!

Corinne Sala, Direttrice Comundo Svizzera Italiana
Co-presidente comitato cantonale PS
Si tratta della prima iniziativa
popolare lanciata esclusivamente dalla società civile, ossia da oltre 130 organizzazioni
di tutti gli ambiti (diritti umani,
ambiente, cooperazione allo
sviluppo, protezione dei consumatori, ecc.), che chiedono
che le imprese con sede in
Svizzera siano tenute a rispettare gli standard minimi in materia di diritti umani e ambiente
nell’insieme delle loro relazioni
di affari, quindi anche all’estero.
Varie multinazionali svizzere,
come Glencore e Syngenta,
sono da anni al centro di diversi scandali: violazioni di diritti
umani, gravi danni ambientali
ed espropriazioni indebite di
terra sembrano far parte del
loro modello di business. Dal
momento che queste pratiche irresponsabili dimostrano
chiaramente che le misure volontarie non sono sufficienti,
l’iniziativa per multinazionali
responsabili chiede regole
chiare e vincolanti per tutti.
Come ex cooperante e collaboratrice di Comundo,
un’organizzazione che invia
cooperanti in progetti di cooperazione allo sviluppo in
America Latina e Africa, mi
confronto
quotidianamente
con le conseguenze negati-

ve sulla popolazione locale di
queste pratiche senza scrupoli: intere famiglie di contadini
in Perù con gravi problemi di
salute a causa di un’elevata
presenza di metalli pesanti
nell’acqua che bevono e con
cui irrigano i loro campi; fiumi
inquinati a causa di attività di
estrazione mineraria in Colombia che riducono alla povertà
intere comunità di pescatori
che non hanno più niente da
pescare.
I guadagni o vantaggi delle
attività commerciali di queste
multinazionali poco virtuose
sono chiaramente solo per
pochi: a beneficiarne sono le
stesse aziende e forse qualche funzionario pubblico o
politico locale che le sostiene,
ma decisamente non le persone del posto. Loro al contrario
vedono le proprie condizioni
economiche e qualità di vita
deteriorarsi, senza ricevere
nulla in cambio: spesso si evita addirittura di assumere personale locale, per paura che
protesti contro lo sfruttamento
sconsiderato del territorio che
abitano da sempre.
In un mondo sempre più interdipendente, anche noi che
viviamo lontani, non possiamo
più chiudere gli occhi davanti

a queste ingiustizie. Una multinazionale che viola i diritti
umani, inquina l’acqua potabile o distrugge intere regioni,
deve essere ritenuta responsabile delle sue azioni. Il benessere del nostro paese non può
basarsi su pratiche aziendali
senza scrupoli, è una questione di giustizia!
Votando di sì il 29 di novembre
anche noi cittadine e cittadini
svizzeri possiamo fare qualcosa in difesa dei diritti umani e
dell’ambiente nel mondo!

7

NOI – N. 19 novembre 2020

PS BELLINZONA

NO AI NOSTRI SOLDI
PER IL COMMERCIO
DI MORTE
Il 29 novembre il Popolo sarà chiamato a esprimersi sull’Iniziativa contro i commerci bellici, lanciata
dalle Giovani verdi svizzere e dal Gruppo per una
Svizzera senza esercito (GSsE).

Di Lisa Boscolo, consigliera comunale e vice presidente PS Bellinzona
8 Tale iniziativa vuole vietare
alla Banca Nazionale Svizzera (BNS), alle altre banche,
alle Fondazioni e alle Casse
pensioni d’investire in quelle
imprese il cui 5% e più della
cifra d’affari annuali proviene
dalla produzione di materiale
bellico.

Infatti, allo stato attuale i soldi che le cittadine e i cittadini
regolarmente versano nelle
istituzioni finaziarie sopracitate
finanziano guerre e conflitti in
tutto il mondo. Solo nel 2018,
istituzioni finanziarie svizzere
quali la BNS, Crédit Suisse e
UBS hanno investito 9 miliardi
di dollari nelle ditte che producono armamenti. Al momento
però, né la Legge federale sul
materiale bellico (LMB) né alcuna altra legge in vigore vietano espressamente il foraggiamento di questo commercio
mortale. Non per questo tuttavia i soldi svizzeri devono
continuare ad alimentare quei
conflitti che la Svizzera cerca
di risolvere in maniera pacifica
e diplomatica. Una situazione
paradossale che fa perdere
credibilità al nostro Paese.
Attualemente, la già citata
LMB vieta il finaziamento diretto dello sviluppo, della produzione o dell’acquisto di ma-

teriale bellico proibito (mine
antiuomo, bombe a grappolo,
armi atomiche, biologiche e
chimiche…). Tuttavia, a causa
di una lacuna giuridica, resta
ancora possibile – e di grande
uso – il finanziamento indiretto
di materiale bellico. L’inziativa
che vi invito a sostenere si propone di colmare tale lacuna.
È infatti il momento di smettere di arricchirci a discapito
della vita di altre persone. Per
questo dobbiamo rifiutarci
non solo di essere spettatori
e spettatrici ma anche – ben
più grave – di finanziare (seppur indirettamente) conflitti
armati mondiali. Sono sicura
che nessuno tra noi, permeato
da responsabilità, etica e umanità, desidera continuare ad
alimentare sanguinosi commerci. Al contrario, chi non
ritiene necessario e doveroso
smettere di alimentarli, fa tristemente prevalere solamente
un mero profitto economico.
Anche la salvaguardia dei posti di lavoro all’interno di imprese di produzione d’armamenti,
alla quale numerosi paladini e
paladine dell’industria bellica
si appellano per contestare l’iniziativa, non è messa in questione: sottolineo infatti che la
riuscita dell’iniziativa non avrà
alcun tipo di impatto sul fal-

limento dell’industria bellica,
ma soprattuto non metterà a
repentaglio in alcun modo i
posti di lavoro all’interno delle
citate imprese. Esse continueranno a ricevere finanziamenti
esclusivamente da azionisti
e investitori privati e non più
quelli indiretti di noi cittadini e
cittadine.
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LE ARMI NON SONO
VASI DI FIORI
Gestisco da 4 anni un centro di accoglienza e integrazione per migranti e persone locali in difficoltà
di vario genere.

Lara Robbiani Tognina, direttrice Associazione DaRe-Diritto a Restare
È però dal 2015 che vedo
gli effetti delle guerre e delle
torture su uomini, donne e
bambini. Non prendiamoci in
giro, un’arma viene prodotta
per uccidere! Certo la polizia
usa le armi per proteggerci,
c’è pure chi le usa per sport,
ma sono comunque minoranze. Le armi non vengono usate
come vasi da fiori, le armi ucci-

dono e se non uccidono fanno
fuggire popolazioni intere; giovani soldati che non vogliono
impugnare un’arma e magari
esser costretti a minacciare un
proprio famigliare, persone minacciate e tenute in ostaggio
con la paura di essere uccise
… Non conosco tutte le storie
dei migranti che incontro, ma
ne ho sentite tante, e tante le

posso immaginare... Non le
conosco perché come ogni
processo di amicizia, la conoscenza avviene lentamente condividendo le proprie
esperienze. Una merenda a
Casa DaRe-Diritto a Restare,
chiacchierando delle proprie
“ferite”... chi caduto dalla bicicletta, chi scottato con il ferro
per fare i ricci (io), e … Esy alza

il pantalone, c’è il segno di un
9
proiettile e ripiega la manica
della camicia , la pallottola ha
attraversato il braccio…silenzio!
No, le armi non sono vasi da
fiori, le armi lasciano ferite profonde anche senza uccidere!
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