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Vogliamo davvero spegnere la 
radio-televisione di servizio pubblico?

Il canone radiotelevisivo non finanzia solo i programmi della SSR, ma anche 13 televisioni e 21 radio regionali 

o locali in tutta la Svizzera. La loro sopravvivenza dipende anch’essa dal rifiuto di quest’iniziativa. L’iniziativa 

“No Billag” non è un serio attacco solo alla SSR, ma anche all’intero panorama mediatico svizzero. 

• No Billag è un’iniziativa estremista 

• Se dovesse essere accettata condurrebbe alla fine della SSR 

• Se dovesse essere accettata 34 emittenti locali sarebbero colpite 

• Se dovesse essere accettata la pluralità della stampa subirebbe sarebbe a rischio 

• Un pessimo modo di dare un segnale… 

Un franco al giorno 

Il canone radio-TV diminuirà a partire dal 2019 e sarà di 365 franchi per economia domestica all’anno, ovvero 

1 franco al giorno. L’iniziativa vuole sopprimere questa tassa. La Confederazione avrebbe quindi l’incarico di 

mettere le concessioni all’asta. Senza che vi siano condizioni particolari, il miglior offerente si 

aggiudicherebbe l’asta. Gli altri media non potrebbero più essere sovvenzionati dalla Confederazione e gli 

organi indipendenti di ricorso sarebbero soppressi. 

L’indipendenza dei media e la pluralità dell’offerta radiotelevisiva sono essenziali, particolarmente in Svizzera 

dove il popolo è chiamato regolarmente a votare riguardo a oggetti importanti. L’importante diversità 

linguistica e geografica del nostro Paese comporta perciò a una più larga offerta. 

Diversità regionale in pericolo 

Oggi 35 emittenti radiofoniche o televisive regionali emettono grazie al canone radiotelevisivo e se

quest’iniziativa dovesse essere accettata correrebbero un enorme rischio. Una pillola particolarmente amara 

per le regioni periferiche dove le aziende non potrebbero esistere senza il canone. Le telespettatrici e i 

telespettatori non avrebbero altra scelta se non quella dell’offerta televisiva estera, mettendo in causa la 

coesione nazionale. 

Più costi meno qualità 

Le economie domestiche pagheranno nel prossimo futuro 365 franchi all’anno per l’offerta della SSR, in 4 

lingue, a cui va sommata l’offerta delle 34 emittenti regionali. In confronto, l’offerta privata “alla domanda” 

sarebbe nettamente più cara. L’abbonamento TV annuale per una emittente consacrata allo sport è più caro 

del canone attuale. Passare dall’attuale finanziamento attraverso il canone a degli abbonamenti paganti 

costerebbe di più, per un contenuto inferiore.  
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“No Billag”: testo brutale, effetti distruttivi 
Capitolo II

di Roger Nordmann – Capogruppo socialista alle Camere federali 

Nemmeno un centesimo dalla Confederazione a partire da fine 2018 

L’iniziativa No Billag è inequivocabile: se approvata, il 2018 sarà l’ultimo anno in cui sarà riscosso il canone. 

Per il Consiglio federale, due conseguenze saranno inevitabili. Il CF sarà costretto a interrompere il lavoro 

iniziato per introdurre il nuovo sistema di riscossione del canone accettato dal popolo nel 2015. Inoltre, il 

governo federale non avrà altra scelta che rescindere il contratto con la nuova società che avrebbe dovuto 

sostituire la Billag nella riscossione della tassa. 

Ma soprattutto, dal 1 ° gennaio 2019, la SSR non avrà altre risorse se non gli introiti pubblicitari. In 

considerazione delle norme costituzionali introdotte dalla No Billag, la Confederazione non potrà nemmeno 

concedere alla SSR un sostegno transitorio, ad esempio per due anni, per cercare di adattarsi, sopravvivere 

o semplicemente per accompagnarne lo smantellamento. 

Matematicamente, la SSR dovrebbe avere ancora circa 1,2 miliardi di canone nel 2018, per poi ritrovarsi con 

una base di soli 300 milioni di entrate pubblicitarie per sviluppare il proprio bilancio 2019. Ma, se così fosse, 

questa visione puramente teorica sarà certamente contraddetta da un collasso molto più rapido delle risorse, 

innescato da una congiunzione di spirali negative. 

Un rapido e totale collasso della SSR 

In realtà, è molto probabile che le entrate della SSR collasseranno già nel 2018. Se il canone sarà abrogato il 

4 marzo, chi pagherà ancora per reti radio e televisive delegittimate e in perdita? Molte persone e aziende 

non vorranno più pagare una tassa divenuta, nel frattempo, illegale. Nel peggiore dei casi, si può immaginare 

che il 50% dei contribuenti si rifiuterà di pagare, una perdita di oltre 500 milioni. Allo stesso tempo, gli 

inserzionisti ridurranno o interromperanno le loro campagne pubblicitarie su un mezzo ormai privo di futuro e 

cui gli elettori avranno negato il diritto di continuare a esistere. Un buon centinaio di milioni potrebbero 

evaporare rapidamente. 

D’altra parte, le aziende e i fornitori che lavorano con la SSR sono suscettibili di richiedere pagamenti 

anticipati a marzo, per paura che i loro crediti non siano più onorati. Allo stesso modo, la SSR sarà costretta a 

elaborare un ampio piano sociale. In considerazione delle migliaia di esuberi previsti, che richiedono CHF 

100.000 per dipendente, i fondi propri della SRG potrebbero essere ridotti a zero. 

Indebolita da queste pressioni concomitanti, la SSR potrebbe dover organizzare la propria fine, già nel 2018 o 

al più tardi nel 2019. Un primo scenario vedrebbe il licenziamento della maggior parte dei dipendenti al 31 

dicembre 2018 con la chiave sotto il tappeto e le luci spente già all’inizio del 2019. Un secondo scenario 

sarebbe la vendita di tutti i beni, i marchi, i canali e le infrastrutture principali, con speranza veramente 

minima di ricostituire successivamente una mini SSR partecipando all’asta delle concessioni prescritta da No 

Billag. Il terzo scenario, che non può essere escluso, potrebbe essere una vera e propria bancarotta 

incontrollata. 
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Strade più sicure subito!

Il PS è molto soddisfatto dalla decisione della Commissione dei trasporti del Consiglio degli Stati, la 
quale ha approvato l’iniziativa cantonale presentata dal Deputato PS Bruno Storni con cui si chiede 
vietare il transito nelle gallerie e passi alpini ai mezzi non provvisti dei più attuali sistemi di sicurezza. 

Abbiamo accolto con grande soddisfazione la decisione della Commissione dei trasporti del Consiglio degli 

Stati, la quale ha deciso di dare seguito con una netta maggioranza (10 voti a favore, 2 contro) all’iniziativa 

cantonale «Strade più sicure subito!», presentata dal Deputato PS al Gran Consiglio Bruno Storni e 

approvata all’unanimità dal Gran Consiglio nel marzo dell’anno scorso. 

L’iniziativa chiede di vietare il transito nelle gallerie e sui passi alpini degli automezzi non dotati dei mezzi di 

sicurezza definiti dall’Ordinanza sulle esigenze tecniche per i veicoli stradali del 2015 (OETV), al più tardi con 

l’entrata in servizio del Centro di controllo per veicoli pesanti di Giornico. 

La sicurezza relativa al transito di automezzi pesanti può essere infatti migliorata nel breve termine su tutte le 

strade, e in particolare nei tunnel stradali, senza attendere che la seconda canna della galleria del San 

Gottardo venga ultimata. Secondo la OETV del 2015, tutti i nuovi mezzi pesanti immatricolati in Svizzera e in 

Europa devono essere dotati di sistemi di sicurezza come il sistema antibloccaggio, il dispositivo avanzato 

per la frenata d’emergenza, per il controllo della stabilità, l’avviso di deviazione di corsia o il controllo della 

pressione degli pneumatici, previsti per evitare incidenti quali i tamponamenti e le collisioni frontali. Misure 

analoghe a quelle proposte da questa iniziativa, a prova della fattibilità, sono già state introdotte in Francia, in 

particolare al Monte Bianco, Austria e Italia (Brennero). 

Con le misure proposte dall’iniziativa, gli autotrasporti internazionali – più dell’80% del totale – diminuiranno il 

potenziale di pericolo che rappresentano sulle nostre strade oppure trasferiranno i trasporti su rotaia. Ora il 

dossier passa al Consiglio nazionale, nell’auspicio che possa entrare in vigore entro il 2020. 
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Referendum contro gli sgravi fiscali:  
firma e fai firmare il formulario



7newsSocialiste | p.6

Interpellanza di Raoul Ghisletta: “Società 
Autolinee Regionali Luganesi SA: che 
succede?”

Il Granconsigliere PS Raoul Ghisletta ha inoltrato un’interpellanza con cui chiede al Consiglio di Stato lumi 

riguardo alle recenti informazioni riguardo alle informazioni emerse sulla Società Autolinee Luganesi SA, in 

particolare a proposito dall’informazione pubblicata da ‘La Regione’, secondo cui “L’ex direttore delle 

Autolinee Regionali Luganesi (Arl), Curzio Bernasconi. andato in pensione lo scorso agosto, è indagato per 

amministrazione infedele.” 

“La denuncia – come anticipato dalla Rsi – è partita a seguito di una serie di ammanchi nelle casse delle Arl, 

scrive nell’interpellanza Raoul Ghisletta.  Il caso è emerso in occasione dell’ultima assemblea dei soci della 

società anonima che gestisce l’azienda, a novembre. Un rappresentante del Cantone, che detiene circa il 

40% delle azioni delle Arl, poco prima dell’inizio dei lavori ha asserito che “nei conti 2017 ci sono delle 

irregolarità e non li approveremo”. È ancora difficile quantificare l’importo del presunto ammanco, sia perché 

in merito le bocche sono chiuse, sia perché l’indagine concentratasi sul 2017 potrebbe allargarsi agli anni 

precedenti. Sempre stando alla Rsi, la cifra dovrebbe però superare i 150’000 franchi. Ma non solo: si parla 

pure di lavori fatti svolgere dall’ex dirigente – uscito di scena non senza polemiche – ai dipendenti Arl per 

scopi privati.” 

Alla luce di quante premesse, con la sua interpellanza, Raoul Ghisletta chiede al Consiglio di Stato: 

Cosa può indicare sui problemi emersi nella gestione della ARL SA? Il Controllo cantonale delle finanze ha 

effettuato delle revisioni di questa società partecipata dal Cantone e ha segnalato dei problemi nei suoi 

rapporti? Quando i rappresentanti del Cantone nella ARL SA hanno segnalato dei problemi al Cantone? 

È a favore di un assorbimento della ARL SA da parte della TPL SA? Se la risposta è negativa, quali elementi 

rendono inopportuna a suo giudizio la fusione e su quali basi si giustifica lo statu quo? Sono stati eseguiti 

studi sulla razionalità dell’organizzazione aziendale di ARL SA e TPL SA e che esito hanno dato? 

Com’è stato organizzato il trasporto scolastico degli allievi provenienti da Sonvico, Cadro, Villa Luganese e 

Davesco-Soragno in atto da gennaio 2018 da parte di ARL SA? Esso rispetta tutte le prescrizioni di 

sicurezza? 
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Comitato cantonale e visione del film 
"L'ordine divino": questa sera a Lugano

È nato ilMancino

Festa rossa, PS Bellinzona
Appuntamento venerdì 19 gennaio 2018 dalle 18:30 al Ciossetto a Sementina. Conferenza sul tema delle 

officine e del futuro del settore industriale nel Bellinzonese con il nostro Sindaco Mario Branda e il professore 

universitario Sergio Rossi. 

A seguire, dalle 20:00 ca., aperitivo e cena offerti, il tutto accompagnato da buona e coinvolgente musica 

latina e folk con il trio Carambita (Moreno Fontana, Peo Mazza e Alex Merigo). 

Chi ha tempo e voglia di aiutarci nella preparazione della sala, è benvenuto dalle 14:30 in poi presso la sala 

multiuso del Ciossetto a Sementina. 

Da alcuni giorni è attivo il nuovo giornale web ilMancino nato su iniziativa e sotto l’impulso del PS 

‘ilMancino’ è un webgiornale che guarda all’insieme dell’area rosso-verde e progressista. Il giornale online è

pensato e destinato soprattutto all’insieme del pubblico interessato dalle tematiche care alla sinistra, ma

rimane aperto e accessibile a chiunque voglia leggerlo. ‘ilMancino’, oltre all’approfondimento di una selezione

di notizie, accoglie opinioni, interviste e contributi trasversali, ricerca il contatto con la società civile e aderisce

ai principi della deontologia giornalistica per cui i suoi contributi sono fondati sulla ricerca della verità,

l’attendibilità dei fatti e il rispetto della persona. 

ilmancino.ch 

 

Care compagne, cari compagni, 

siete invitati a partecipare alla riunione del Comitato cantonale che si terrà 

 

mercoledì 17 gennaio alle ore 18.30 
a Lugano, presso il Cinema Iride, 

 


