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di Raffaella Brignoni

Un’isola solitaria in mezzo all’Euro-
pa, la Svizzera. Non proprio. Senza 
porti sul mare, è riuscita a sbarcare 
ovunque e a partecipare, dietro alle 
quinte, a molte vicende della storia 
internazionale. E pur non avendo 
colonie, il nostro paese ha guada-
gnato anche dal modello commer-
ciale, e criminale, legato alla tratta 
degli schiavi. L’implicazione di im-
prenditori elvetici in questo traffi-
co sta emergendo ora nel dibattito 
pubblico e per lo storico Hans Fässler 
si tratta di un capitolo che non solo 
va riconosciuto, ma anche “ripara-
to”. Lo studioso rompe un tabù e 
confronta il crimine della schiavitù 
con quello del nazismo: «Per la let-
teratura storica è oggi inevitabile».

Il geranio lo associamo alle ag-
graziate case di campagna: con 
i suoi colori dipinge a festa le 
caratteristiche abitazioni in le-
gno dei cantoni alpini. Come il 
Toblerone, il fiore lo consideria-
mo una tipica pianta da balcone 
svizzera. Quasi simbolica. La 
stessa piazza Riforma a Lugano, 
cuore della città, è un tripudio 
di gerani che scendono a cascata 
dalle terrazze delle banche circo-
stanti. No, il geranio non è un 

“made in Switzerland”, bensì è  
un fiore “importato”, non pro-
prio pacificamente, attraverso i 
mercenari bernesi legati alla po-
tenza coloniale olandese.
Dietro a un ornamento dei no-
stri giardini, quanti eventi si ce-
lano. Lo abbiamo forse iniziato 
a comprendere davvero con 
la polemica scoppiata la scor-
sa estate sui “moretti”, il nome 
dato a un dolce tipico sul nostro 
territorio. Un nome che per al-
cuni, avendo derivazioni razzi-
ste, non andava più utilizzato. 
Ma che cosa c’entriamo noi, la 
Svizzera, con il colonialismo? 
Non abbiamo mica fondato la 
Compagnia delle Indie, né tan-
tomeno siamo stati una poten-
za coloniale! Eppure un legame 
c’è. La storia, talvolta, presenta 
risvolti, che essendo dei retro-
scena, non sono così lampanti e 
vistosi. La storia oggi ci dice che 
imprenditori e mercenari svizze-
ri hanno investito in società co-
loniali, praticato la tratta degli 
schiavi, partecipato a spedizioni 
e alla repressione delle rivolte.
Hans Fässler, nato nel 1954 a 
San Gallo, è uno storico svizze-
ro molto conosciuto anche per  
impegno politico e militanza:  
ex deputato socialista, professo-
re e cabarettista, è un uomo che 
le vicende dell’agire umano non 
solo le studia dal punto di vista 
scientifico, ma le “canta” pure. 
Già cantautore politico, da sem-
pre i risultati delle sue ricerche 
sono confluite in iniziative con-
crete, che hanno avuto il merito 
di lanciare il dibattito pubblico. 
Per Fässler scoprire, conoscere 
coincide con il fare: dopo oltre 
20 anni di ricerche sulle rela-
zioni economiche della Svizzera 
con le potenze colonialiste nel  
novembre 2019 ha fondato il 
“Comitato svizzero per il risar-
cimento per la schiavitù” (Swiss 
Committee on Reparations for 
Slavery, Scores). 
Hans Fässler, lei ha lanciato e 
tiene vivo il dibattito sul coin-
volgimento della Svizzera nel 
fenomeno del colonialismo. 
Da dove nasce l’interesse?
Impegnato nella preparazione di 

un programma di cabaret sulla 
storia del cantone di San Gallo, 
in occasione dei 200 anni della 
sua costituzione, mi sono im-
battuto su un evento specifico. 
Nel 1803, oltre 600 uomini, fra 
ufficiali e soldati, provenienti 
dalla Svizzera e dal resto d’Eu-
ropa si sono recati a Saint-Do-
mingue (oggi Haiti) per aiutare 
i francesi a sedare la rivolta degli 
schiavi. Questo ha messo sotto-
sopra – o meglio, “in piedi” – la 
mia precedente visione eurocen-
trica del mondo e dal 2003 non 
sono più riuscito ad allontanar-
mi da Haiti e dalla storia della 
schiavitù.
Una società, quella svizzera, 
che senza porti marini ha un 
passato coloniale: come è po-
tuto concretamente succedere?
La società svizzera era strettamen-
te legata alle vicende europee fin 
dal XVI secolo. E così quando 
l’Europa si è preposta l’obiettivo 
di soggiogare, colonizzare e sfrut-
tare il cosiddetto “Nuovo Mon-
do” attraverso lo sfruttamento di 
schiavi indigeni e africani, anche 
noi, in un certo senso, eravamo 
semplicemente lì.  
Come era organizzato il com-
mercio svizzero basato sul co-
lonialismo? Quali settori eco-
nomici sono stati coinvolti?
I rapporti più importanti hanno 
riguardato i servizi militari, il 
commercio in generale e l’indu-
stria tessile. I mercenari svizzeri 
erano dispiegati principalmente 
in Francia e Olanda, e spesso una 
carriera militare portava a posizio-
ni nell’amministrazione coloniale 
o alla proprietà di piantagioni e 
schiavi. Gli scambi nel contesto 
coloniale si sono tradotti nella 
partecipazione alla produzione 
di merci e al relativo traffico dei 
prodotti coloniali derivanti dal 
commercio triangolare. Cotone, 
tabacco, zucchero, cacao sono 
i beni che hanno permesso at-
traverso politiche colonialiste di 
accumulare immensi patrimoni 
sulla pelle degli schiavi.
Si è trattato di un affare pri-
vato o la Confederazione ha 
favorito il colonialismo attra-
verso leggi?

La Svizzera come Stato esiste 
solo dal 1848, quindi la par-
tecipazione al colonialismo e 
alla schiavitù è stato un affa-
re di privati. Commercianti, 
banchieri mercantili, imprese 
familiari, mercenari da e sul ter-
ritorio della Svizzera moderna 
hanno guadagnato da questo 
commercio. A ciò si aggiungo-
no anche le attività coloniali 
statali o semistatali dei singoli 
cantoni della vecchia Confede-
razione, ovvero i precursori del-
la Svizzera moderna. Qui vanno 
menzionati i cantoni di Berna, 
Zurigo e Soletta.
Quali sono state le città più 
coinvolte e perché? La Svizze-
ra italiana ha avuto una parte-
cipazione?
La percentuale di attività colo-
niali è più alta nelle città pro-

testanti: Zurigo, Basilea, Berna, 
San Gallo, Neuchâtel, Ginevra, 
Sciaffusa, ma si trovano sorprese 
anche nelle zone rurali. Ho cre-
ato un archivio digitale (https://
louverture.ch/caricom-compi-
lation), dove documento tutti i 
casi di coinvolgimento svizzero 
o federale. Qui troverete i casi 
di Trogen (Appenzello esterno), 
Bever nei Grigioni, Vevey nel 
Vaud, Saint-Maurice nel Valle-
se, Bürglen (Turgovia), Zofin-
gen (Argovia) o Estavayer (Fri-
borgo). Finora ho trovato un 
solo rapporto con il Canton Ti-
cino. All’inizio del XIX secolo 
un luganese, un certo Frédéric, 
era attivo nella colonia olandese 
di Suriname con il grado di ca-
pitano. Non ho alcuna spiega-
zione per la quasi totale assenza 
del cantone del sud, al massimo 
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Affari nostri

È stata la notizia clou della scorsa settimana. 
A canali unificati, i media di tutto il pianeta 
hanno scritto del vaccino contro il ‘nuovo co-
ronavirus’ sviluppato da Pfizer. Il Corriere del 
Ticino, per esempio, ha ripubblicato il lancio 
dell’Ats con titolo: “Il vaccino di Pfizer efficace 
al 90%, il mondo esulta”. Novanta è un numero 
impressionante e l’annuncio ha provocato una 
serie di effetti a cascata. Il primo: sono aumen-
tate di valore le azioni delle ditte coinvolte (Pfi-
zer e BioNTech) e delle compagnie aeree. Sono 
calate quelle di aziende legate alla cosiddetta 
industria del lockdown, dunque strumenti per 
l’home office come Zoom e servizi per la con-
segna di cibo a domicilio. Insomma, non solo 
i caporedattori, ma anche la borsa ha preso sul 
serio la notizia. Eppure, cotanta agitazione si 
fonda esclusivamente su un comunicato stam-
pa. Non parliamo di uno studio scientifico, ne-
anche uno che non sia stato ancora sottoposto 
a peerreview, come si usa in questi strani tempi. 
Solo un comunicato stampa, scritto dal produt-
tore, testo ripreso da tutti i media. Intendiamo-

ci, succede. Per questo le aziende si dotano di 
professionisti delle pubbliche relazioni, perché 
scrivano comunicati destinati a essere copiati e 
incollati dal giornalista pigro di turno. Eppure, 
non ci vuole una laurea in ingegneria spazia-
le per sapere che un comunicato stampa non 
è una notizia. In particolare nel mondo della 
medicina, dove conta l’evidenza e l’evidenza è 
materia complessa, c’è da andarci cauti con le 
strategie promozionali dell’industria farmaceu-
tica. E invece è accaduto. Titoli trionfali, per un 
istante di commozione planetaria. Vi siete com-
mossi anche voi? E il comunicato stampa, l’ave-
te letto? In inglese, si trova qui: https://tinyurl.
com/y53g6ogz 
Riferisce Pfizer che il vaccino avrebbe mostra-
to un’efficacia mirabolante in 94 persone. Il 

comunicato non contiene dettagli. Novanta-
quattro è un numero minuscolo, se pensiamo 
a quanti milioni di persone potrebbero ricevere 
questo vaccino. Peggio mi sento, come giornali-
sta specializzata in salute pubblica, sapendo che 
la Food and Drug Administration, la cui auto-
rizzazione per il mercato ha enorme influenza, 
ha fissato la barra ad appena 164 cavie umane. 
Passata questa soglia, il produttore potrà chie-
dere l’omologazione. Si tratta della cosiddetta 
‘Emergency Use Authorization’, che fa parte 
della famiglia delle ‘fast track’, approvazioni alla 
velocità della luce che negli ultimi anni vanno 
per la maggiore e che però non sono prive di 
rischi. Ci sono infatti buone ragioni, perché il 
meccanismo che porta farmaci e vaccini nelle 
nostre case prende di solito più tempo. Abbia-

mo, insomma, più di un motivo di preoccupa-
zione e sarebbe prezioso, se i media potessero 
evitare di presentare come fatto scientifico un’o-
perazione di PR. Peggio mi sento con i gover-
ni: incredibilmente, in base a quel comunicato 
stampa la Commissione europea ha firmato con 
Pfizer un contratto per l’acquisto di 200 milio-
ni di dosi e un’opzione per altri 100 milioni. 
Berna ha messo sul piatto cento milioni di fran-
chi. L’amministratore delegato di Pfizer, Albert 
Bourla, ha dichiarato: «Oggi è una giornata stra-
ordinaria per la scienza e per l’umanità». Nelle 
stesse ore, Bourla vendeva per 5,56 milioni di 
dollari il 60 per cento delle sue azioni Pfizer. 
I maligni si sono chiesti come mai; se la pro-
spettiva di questo vaccino è straordinaria, non 
gli conveniva vendere più avanti? Altri hanno 
fatto notare la tempistica quanto meno sospet-
ta. Secondo Pfizer, la vendita era programmata 
dall’estate e solo per un accidente della sorte è 
arrivata dopo comunicato stampa, eco mediati-
ca e rialzo in Borsa. 

Un comunicato stampa 
non è una notizia

di Serena Tinari

Lo storico Hans Fässler

Le statue non si toccano 
Via quella statua! La discus-
sione si sta accendendo e c’è 
chi vorrebbe la cancellazione 
delle tracce di quel passato 
dalle pubbliche vie. Piazza 
pulita in senso letterale. C’è 
chi ha invocato la rimozione 
del monumento, posto da-
vanti alla stazione di Zurigo, 
dedicato all’imprenditore e 
politico Alfred Escher, con-
siderato uno dei padri fon-
datori della Svizzera. 
Che cosa ne pensa lo stori-
co Hans Fässler? «Il dibatti-
to sui monumenti non è una 
novità: in tutti i luoghi in cui 
una statua viene rovesciata o 
messa in discussione, ci sono 
stati decenni di discussioni 

sul fatto che la persona così 
onorata meritasse un mo-
numento commemorativo. 
Alfred Escher, il cui zio e il 
padre hanno guadagnato soldi 
con i proventi della schiavitù 
a Cuba, è un esempio mera-
viglioso, perché la critica nei 
suoi confronti mira al cuore 
dell’immagine di sé borghe-
se-libero-industriale-capitali-
sta (e zurighese) svizzera. Per-
sonalmente credo che si debba 
lasciare in piedi la sua statua, 
ma bisognerebbe aggiungerne 
un’altra: un monumento alla 
cugina afro-cubana Albertina 
Escher, che lo zio ha generato 
con la schiava Serafina...».
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posso formulare un’ipotesi. Il 
cattolico Ticino era orientato 
per i propri affari principalmen-
te verso la Lombardia, che non 
perseguiva una politica colonia-
le.
Che portata ha avuto il com-
mercio a livello nazionale e 
quante aziende sono state in-
teressate?
Non sono in grado di dare nu-
meri precisi, perché si era creata 
una rete quasi inestricabile di 
decine di individui riconducibi-
li a imprese familiari e aziende. 
Per quanto riguarda il volu-
me totale della partecipazione, 
ho cercato di fare un bilancio 
e sono arrivato a stimare una 
quota del 2-3% di partecipazio-
ne svizzera sul totale del com-
mercio sviluppato dalla schiavi-
tù transatlantica. Può sembrare 
un numero piccolo, ma se lo si 
converte nella percentuale pro 
capite della popolazione, la 
“Svizzera” è stata più coinvolta 
della potenza coloniale francese.
Una realtà che è rimasta a 
lungo sconosciuta: qual è il 
motivo? E come sta reagendo 
la società svizzera di fronte a 
questo confronto?
Già nella seconda metà del XX 
secolo emergevano indicazioni 
dalla letteratura storica circa 
il fatto che il nostro Paese fos-
se stato implicato. Un auto-
re importante che ha trattato 
il tema è Herbert Lüthy (La 
Banque protestante en France), 
ma ci sono tracce anche nella 
narrativa come nella novella di 
Heinrich von Kleist, Il fidanza-
mento a Santo Domingo. Non 
c’è stato un grande interesse 
perché il mondo della Guerra 
Fredda non era interessato alla 
devastante eredità lasciata dalla 
schiavitù e dal colonialismo e le 
voci del “Terzo Mondo” sono 
state pressoché ignorate. La si-
tuazione è cambiata alla fine de-

gli anni 90 quando il dibattito 
ha iniziato ad avere più spazio. 
La reazione pubblica è sempre 
oscillata tra rifiuto, incredulità e 
curiosità. Con il recente assassi-
nio di George Floyd negli Stati 
Uniti, e l’avan-
zata del mo-
vimento anti-
razzista “Black 
Lives Matter”, 
il dibattito è 
stato portato a 
un nuovo livello di consapevo-
lezza.
Che tipo di riconoscimento 
manca ancora nel dibattito sul 
colonialismo?
Il colonialismo non è anco-
ra stato dichiarato un crimi-
ne contro l’umanità, ma solo 
la schiavitù e la tratta degli 
schiavi (nel 2001 dall’Onu a 
Durban) lo sono considerati. 
È incomprensibile, e pure non 
più accettabile, che non siano 
ancora stati richiesti e pagati 
risarcimenti alle vittime della 
tratta degli schiavi, come invece 
è avvenuto nel caso dell’Olo-
causto. Il diritto internazionale 
sulla responsabilità degli Stati 
stabilisce chiaramente che cosa 
si deve fare in questi casi: resti-
tuzione dei beni rubati; se ciò 
non è possibile, deve esserci un 
risarcimento (riparazione ma-
teriale alle vittime); e se anche 
questo punto non è possibile, 
occorre che sia stabilito un rico-
noscimento dell’ingiustizia, con 
espressione di rammarico e scu-
se formali. In questo caso non 
è stato riconosciuto nessuno di 
questi punti.
Nella pratica che cosa dovreb-
be fare la Svizzera per ripara-
re a questo capitolo della sua 
storia? 
La Caricom (Reparations Com-
mission), una commissione di 
cui fanno parte quattordici Stati 
caraibici, ha chiesto che anche 

la Svizzera venga aggiunta alla 
lista degli Stati (oltre alle “classi-
che” potenze coloniali europee) 
che devono versare risarcimen-
ti per il crimine della schiavi-
tù. Non appena i capi di Stato 

della Caricom 
lo stabiliranno 
formalmente, 
la Giamaica 
invierà una 
lettera al Con-
siglio federale 

dal titolo “Dobbiamo parlare”. 
Il nostro paese dovrebbe quin-
di istituire una commissione 
congiunta di esperti (Caricom/
Svizzera) per valutare l’entità 
dei profitti svizzeri derivanti da 
schiavitù e tratta degli schiavi 
e creare un “fondo di risarci-
mento” con parecchi miliardi di 
franchi svizzeri...
C’è una continuità tra le pra-
tiche di oggi e il passato?
Nel 1860 il Consiglio federa-
le, in risposta a un’iniziativa 
dell’allora consigliere nazionale 
Wilhelm Joos (Sciaffusa), di-
chiarò che la schiavitù non era 
un crimine, che poteva essere 
“vantaggiosa e opportuna”, in 
alcuni Paesi anche “naturale”, 
e che la sua abolizione avrebbe 
privato i proprietari di schiavi 
di una parte dei loro beni acqui-
siti legalmente. Il Consiglio fe-
derale di oggi ha spiegato e giu-
stificato questa posizione con 
le norme vigenti all’epoca. È 
lo stesso Consiglio federale che 
oggi si oppone alla Corporate 
Responsibility Initiative (Kovi). 
Un’iniziativa sulle responsabi-
lità delle multinazionali (Irm) 
che, in votazione il prossimo 29 
novembre, vuole evitare che i 
nostri discendenti tra 150 anni 
si vergognino della Svizzera 
come noi delle parole del nostro 
governo di metà Ottocento del 
secolo scorso.
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“Rompiamo un tabù:
crimini sulle persone ” 

L’analisi

“Il Ticino assente 
dai traffici legati

al fenomeno”

Gli schiavi come gli ebrei nei lager 
nazisti? Lo storico Hans Fässler, 
che ha dedicato gli ultimi vent’an-
ni della sua ricerca al rapporto fra 
Svizzera e colonialismo, sa che con-
frontare l’Olocausto con lo schiavi-
smo fa discutere. Ed è pronto a di-
scuterne: “Bisogna avere il coraggio  
di parlare apertamente di che cosa  
rappresentò il lavoro degli schiavi. 
Confrontare non significa equipa-
rare, ma sottolineare lo scandalo 
derivante dalla mancata riparazio-
ne dei crimini perpetrati contro le  
persone attraverso lo schiavismo ”.   

Il negretto. Pardon, il moretto. 
No, non va bene neanche que-
sta definizione. Non troviamo 
le parole e le definiamo, in un 
abecedario del politicamente 
corretto, persone di colore. Il 
colore resta il nero: quello del 
disagio con cui si cerca di offu-
scare la realtà. La verità è quella 
del “negro” che non aveva di-
ritti, non era considerato una 
persona, ma una proprietà pri-
vata di un bianco, senza diritti 
aveva solo il dovere di lavorare, 
sacrificando la propria vita, per 
gli altri. Gli schiavi, anche per 
la Svizzera. Lo sappiamo non è 
una bella storia e forse «il 29 no-
vembre si vedrà che è cambiata».
L’industria del cioccolato, 
simbolo della Svizzera, im-
porta cacao da paesi dove lo 
sfruttamento è ancora presen-
te...
Fin dalle sue origini, la storia 
del cioccolato è stata stretta-
mente legata allo sfruttamento, 
all’ingiustizia e alla schiavitù. E 
poiché il cioccolato nella Sviz-
zera nazionale-conservatrice è 
carico di un particolare simbo-
lismo (Qualità! Mucche! Mon-
tagne! Toblerone! Cervino!), 
esistono forme di repressione 
particolarmente persistenti. Ho 
criticato pubblicamente il fatto 
che il nuovo museo Home of 
Chocolate di Lindt & Sprüngli 
a Kilchberg, inaugurato di re-
cente, ignori semplicemente la 
schiavitù nella sua rappresenta-
zione della storia del cioccolato. 
L’amministratore delegato Ernst 
Tanner ha poi sostenuto che il 
museo si è “deliberatamente 
concentrato sulle pietre miliari 
di 5.000 anni di storia culturale 
del cioccolato, che sono facili 
da capire per giovani e meno 
giovani, così come per gli ospi-
ti di tutto il mondo, e possono 
essere presentate di conseguenza 
nello spazio dato”. Inoltre, “non 
è stata fatta alcuna pretesa di 
completezza, ma piuttosto di 
un entusiasmante trasferimen-
to interattivo di conoscenze”. 
In una lettera aperta ho cercato 
di far capire al Re del cioccolato 
quanto sia orribile la sua argo-
mentazione. Gli ho chiesto di 
immaginare se l’azienda tedesca 
Siemens 2022, in occasione del 
suo 175° anniversario, avesse 
presentato la storia dell’azien-
da nella sua sede di Monaco, 
senza menzionare l’utilizzo di 
300mila prigionieri dei campi 
di concentramento ai lavori for-
zati. Ho chiesto a Tanner come 
avrebbe reagito il pubblico, se il 
Ceo della Siemens avesse rispo-
sto alle critiche di questa omis-
sione nel modo seguente: “Nella 

mostra ci siamo concentrati sui 
capisaldi di 175 anni di storia 
industriale, che sono compren-
sibili per giovani e anziani e 
per ospiti provenienti da tutto 
il mondo e che possono esse-
re presentati in questo spazio. 
Non abbiamo alcuna pretesa di 
completezza, ma piuttosto di 
un entusiasmante trasferimento 
interattivo di conoscenze”. Fi-
nora non ho ricevuto risposta.
Lei paragona gli schiavi delle 
colonie con prigionieri co-
stretti a lavorare nei campi di 
concentramento nazisti?
Ci sono radici comuni, trovia-
mo dei parallelismi, ma anche 
delle differenze fra l’organizza-
zione dei due sistemi. L’Olo-
causto conserva, infatti, una sua 
unicità storica.   
Le strategie delle multinazio-
nali possono essere definite 
come neocolonialismo?
Sì, l’attività di molte aziende 
può certamente essere descritta 
come neocolonialismo. Ciò vale 
in particolare per il settore fi-
nanziario e delle materie prime 
in Svizzera. Fu il presidente gha-
nese  Nkrumah a coniare il ter-
mine nel 1963 per il preambolo 
della carta dell’Oua (Organizza-
zione dell’unità africana) dopo 
la grande spinta alla decoloniz-
zazione africana. Con questo 
intendeva la continuazione del-
lo sfruttamento del Terzo Mon-
do da parte degli Stati e delle 
corporazioni del Primo Mon-
do dopo la dissoluzione degli 
imperi coloniali. Ma molto è 
cambiato, come dimostrano la 
storia del Kovi e l’atteso risul-
tato positivo della votazione del 
29 novembre 2020: sempre più 
spesso i consumatori si impe-
gnano con successo per esercita-
re pressioni sui principali attori 
in materia di diritti umani e di 
standard ambientali. Ad esem-
pio, l’Iniziativa internazionale 
del cacao, lanciata nel 2002, 
ha già ottenuto dei successi in 
Ghana e in Costa d’Avorio per 
quanto riguarda il lavoro mino-
rile. E lo stesso Museo del cioc-
colato di Kilchberg è consape-
vole di essere osservato... 


