"E importante a nostro awiso, per ragioni politiehe ed eeonomiehe, riprendere il dialogo

eon i paesi di questo eontinente", preeisava il eapo della diplomazia elvetiea.

Oltre a rappresentare una gesto di buona volonta verso i paesi dell'Afriea, il viaggio
doveva servire a spiegare agli interloeutori le grandi linee della politiea estera svizzera e a
eonoseere il loro punto di vista sui problemi del eontinente. In programma e'erano inoltre
eolloqui su questioni legate alla eooperazione allo sviluppo e ai rapporti eommereiali.

Maggiore apertura

eodis

Queste articolo eparte di una serie
dedicata alle "Storie della diplomazia
svizzera", realizzata in collaborazione con i
Documenti diP-lomatici svizzeri (Dodis).,_
II centro di ricerca Dodis, un istituto
dell'Accademia svizzera di scienze umane e
sociali, eil polo di competenza
indipendente per la storia della politica
estera svizzera e delle relazioni
internazionali della Svizzera dalla
fondazione dello Stato federale nel 1848.
(Dodis)

Non si trattava del prima viaggio di un eonsigliere federale nell'Afriea subsahariana: nel
1962 il ministro svizzero dei trasporti B". Willy...S.P-ühler si era reeato in Ghana e in Nigeria,
in oeeasione dell'apertura di una nuova rotta della Swissair. Sette anni dopo lo stesso
Spühler aveva intrapreso insieme alla moglie un viaggio private nell'Afriea orientale.
"II viaggio di Aubert, nella sua forma e nel suo spirito, era pero una novita, segno di una
maggiore apertura della politiea estera svizzera", osserva Yves Steiner, eollaboratore
seientifieo dei B". Doeumenti diP-lomatiei svizzeri (Dodis). "Testimoniava inoltre della
rieerea eonsapevole di un dialogo eon il sud."
"I eonsiglieri federali avevano eomineiato gia qualehe anno prima a reearsi all'estero",
nota dal eanto suo Saeha Zala, direttore di Dodis. "Con Aubert pero e'e una svolta: nella
politiea estera svizzera si eomineia a parlare di diritti umani. In preeedenza il termine
eostituiva quasi un tabu per i ministri svizzeri. La politiea di neutralita ostaeolava il
diseorso sui diritti umani, visto eome un'ingerenza negli affari interni degli altri paesi."

Polemiche sul viaggio
Gli elementi di novita del periplo afrieano di Pierre Aubert, ehe al seguito aveva un nutrito
gruppo di giornalisti, non sfuggirono ai eontemporanei. In Svizzera il viaggio suseito, gia
prima della partenza, B". amP-ie diseussioni. Oltre a eritiehe di fondo al "dinamismo" ehe
Aubert voleva imprimere alla politiea estera svizzera, aleune voei espressero il timore ehe
il ministro potesse sostenere troppo apertamente l'opinione dei dirigenti afrieani sul
regime sudafrieano.

ra". Un comunicato congiunto di Aubert e del ministro degli esteri nigeriano HenrY
AdefoP-e, in cui entrambi condannavano "la violazione dei diritti umani in tutto il mondo e
in particolare l'apartheid", sembro confermare i timori e rinfocolo le polemiche. In
particolare lo storico e consigliere nazionale dell'Unione democratica di centro (UDC) ra".
Walther Hofer si P-rofilo come veemente censore dell'operato di Aubert, alimentando a
sua volta il dibattitto sulla stampa.
II viaggio di Aubert fu cosl occasione di un'ampia riflessione sulla politica estera svizzera.
Quanto a Aubert, il ministro degli esteri colse l'occasione di una conferenza stampa di
bilancio sul viaggio per levarsi qualche sassolino dalla scarpa. Riferendosi a ra". Hofer disse
ehe "gli elefanti sono animali gregari: quando un elefante sente la fine awicinarsi si
allontana dal branco e si isola, non prima pero di aver lanciato un possente grido..."

