
Roger Nordmann, il Capogruppo socialista
alla Camere federali, qualifica l’iniziativa
per l’abolizione del canone radiotelevisivo,
in votazione il 4 marzo, in modo chiaro e
netto: un testo brutale che avrebbe delle
conseguenze catastrofiche. Afferma che se
l’iniziativa dovesse passare, in Svizzera non
ci sarebbe più una vera offerta radiotele-
visiva:  «L’offerta verrebbe ridotta a una te-
levisione commerciale nella Svizzera
tedesca. Nella Svizzera italiana, in Roman-
dia e per il romancio il mercato è insuffi-
ciente per sostenerla».

Quale pericolo corriamo con l’iniziativa
‘no Billag’?
«Oltre all’obbligo di mettere all’asta le con-
cessioni per la radio e la televisione, il testo
dell’iniziativa vieta alla Confederazione di
riscuotere un canone, di sovvenzionare e
di gestire delle emittenti. All’asta potranno
quindi partecipare solo i gruppi media pri-
vati che puntano al profitto o dei miliardari
che vogliono influenzare l’opinione pub-
blica e che possono permettersi, per il loro
scopo, di perdere parecchi milioni in una
televisione. 
Avremmo una televisione simile a quella di
Berlusconi: privata, di pessima qualità, far-
cita di pubblicità e con lo stesso orienta-
mento politico. La privatizzazione del
servizio pubblico radiotelevisivo eliminerà
la diversità culturale e la pluralità dell’in-
formazione. Non dimentichiamo che in più,
private del finanziamento che ricevono
grazie al canone, molte emittenti regionali
saranno costrette alla chiusura».

Quale elemento della campagna dei so-
stenitori di “no Billag” metteresti in evi-
denza?
«I fautori di ‘no Billag’ hanno mostrato
delle serie contraddizioni. Ritengono ad

esempio che la SSR sia una specie di mostro
burocratico e che debba scomparire, ma di-
cono anche che la sua qualità sia tale per
cui la popolazione sarebbe pronta a pagare
un abbonamento o dei programmi al-
l’unità. Contraddizioni assurde anche per
quanto riguarda il mercato pubblicitario.
Accusano la SSR di avere una posizione do-
minante, eppure hanno presentato un fan-
tomatico piano B secondo cui la SSR
potrebbe compensare l’abolizione del ca-
none attraverso un maggiore introito pub-
blicitario. Delle incoerenze che dimostrano
la poca trasparenza di quest’iniziativa. In
realtà si tratta di una crociata ideologica
contro il servizio pubblico».

Una differenza di fondo tra il servizio
pubblico e l’opzione ‘no Billag’? 
«I sostenitori di ‘no Billag’ si vantano di

portare novità e cambiamento. Penso che
siano giovani solo dal profilo anagrafico
perché sono portatori di un progetto vec-
chio. L’idea che il mercato possa risolvere
tutto ha almeno trent’anni, risale a Marga-
ret Thatcher. Oggi è chiaro che questo mo-
dello non porta a nulla poiché la società
non si riduce a degli individui in un mer-
cato. Viviamo un’epoca d’incertezze e con-
fusione: imperversano le ”fake news”, le
informazioni false, le menzogne. È quindi
più che mai necessario garantire l’attendi-
bilità e la pluralità dell’informazione. Il
servizio pubblico radiotelevisivo è mo-
derno perché risponde a questa necessità.
È un caposaldo della democrazia: garanti-
sce il dibattito democratico e la libera for-
mazione delle nostre opinioni».

David Marín

RADIO-TV È MODERNO»
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LA NOSTRA RADIOTELEVISIONE

Preserviamo il servizio pub-
blico
L’obiettivo dell’iniziativa ‘no
Billag’ è la soppressione del ca-
none radio-televisivo che oggi
ci permette di beneficiare di
un’offerta radiotelevisiva plu-
rale di qualità. La Confedera-
zione rilascia delle concessioni
a delle emittenti televisive e ra-
diofoniche che a loro volta s’im-
pegnato a onorare un mandato
di servizio pubblico che defini-
sce i criteri qualitativi per l’in-
formazione, la formazione, la
cultura, l’intrattenimento e lo
sport. Per rispondere al man-
dato di servizio pubblico le
emittenti radiofoniche e televi-
sive percepiscono parte del ca-
none. 
Il canone permette di finan-
ziare la SSR al 75%, così come
21 radio e 13 emittenti televi-
sive regionali.  Eliminarlo, ac-
cettando l’iniziativa ‘no Billag’,
provocherebbe delle insormon-
tabili perdite finanziarie: impe-
direbbe alla SSR e alle sue filiali
di sopravvivere, costringendo
alla chiusura le emittenti locali
e regionali. Sarebbe un’eca-

tombe dal punto di vista dei
posti di lavoro poiché, diretta-
mente e indirettamente, in
Svizzera se ne perderebbero
ben 14'000, di cui 1'700 nella
sola Svizzera italiana. 

Impediamo la dittatura delle
logiche commerciali
Accettare l’iniziativa significa
proibire alla Confederazione di
riscuotere un canone, vietan-
dole di sovvenzionare e gestire
delle emittenti radiofoniche e
televisive, obbligandola a met-
tere all’asta le concessioni
senza che vi sia alcun mandato
di servizio pubblico. Se l’inizia-
tiva per l’abolizione del canone
dovesse essere accettata, la
Svizzera diventerebbe l’unica
democrazia d’Europa ad aver
soppresso il servizio pubblico
radiotelevisivo. Le concessioni
sarebbero rilasciate al miglior
offerente senza che vi siano esi-
genze riguardo alla qualità dei
programmi. Senza mandato
pubblico e sottomesse esclusi-
vamente alle logiche di mer-
cato, le rare radio e televisioni
rimaste diventerebbero pura-

mente commerciali. L’attualità
non sarebbe più trattata in
modo indipendente e impar-
ziale, ma secondo ciò che vende
di più. Diventerebbe impossibile
usufruire dei programmi nelle
quattro lingue nazionali. Una
produzione audiovisiva appro-
priata alle peculiarità della
Svizzera ha dei costi elevati e il
ridotto bacino d’utenza non
permetterebbe né di finanziarla
né di salvaguardarla. 

Salvaguardiamo la pluralità
dell’informazione
La libertà della formazione
delle opinioni è fondamentale
per il sistema democratico sviz-
zero, in particolare per la demo-
crazia diretta. Richiede perciò
che l’attualità venga trattata
con imparzialità al fine di ga-
rantire un dibattito pubblico
equo, in cui tutte le opinioni
sono rappresentate così come
le particolarità regionali e can-
tonali. Una libertà garantita
dall’art. 93 della Costituzione
che l’iniziativa ‘no Billag’ vuole
abrogare.  
Con la scomparsa della SSR e
delle emittenti regionali, il pub-
blico sarebbe costretto a consu-
mare prevalentemente dei
media esteri, i cui programmi
non rispondono né alle specifi-
cità della Svizzera né alle parti-
colarità delle regioni. Senza un
canone, si creerebbe un’ecces-
siva dipendenza alla pubblicità
che orienterebbe il contenuto
dei programmi e dell’informa-
zione negandone l’indipen-
denza e l’imparzialità. In più dei
magnati miliardari puntereb-
bero a prendere le redini della
televisione, con l’unico scopo
d’influenzare l’opinione pub-
blica. 
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MULTINAZIONALI RESPONSABILI

Corinne Sala è la Copresidente
del Comitato cantonale del PS
ed è la Direttrice per la Svizzera
italiana di  Comundo, la più
grande organizzazione svizzera
di cooperazione allo sviluppo
attraverso lo scambio di per-
sone. Responsabile della sede
di Comundo a Bellinzona, Co-
rinne si occupa di selezionare,
poi formare le candidature della
Svizzera italiana ed è la respon-
sabile del programma dell’orga-
nizzazione in Nicaragua. Il
contatto con i cooperanti è per-
manente poiché hanno anche
un compito d’informazione,
sensibilizzazione e denuncia,
nel caso di violazioni di diritti
fondamentali, riguardo a
quanto succede sul terreno
dove sono impegnati.  

Quel è la problematica princi-
pale, legata alla tua attività,
che vuoi sollevare?
«A causa del nostro benessere,
al Sud ci sono persone costrette
a vivere in condizioni non digni-
tose. C’è un vasto sfruttamento
delle persone, dei minori e delle
risorse naturali di cui sono
causa soprattutto le multinazio-
nali. In questo modo si è creato
un grave squilibrio, che si sta
accentuando, tra chi sta bene e
chi sta male».

Un esempio concreto per aiu-
tarci a capire meglio?
«In Perù ci sono delle grandi
multinazionali che estraggono
il rame violando i diritti umani
e senza alcun rispetto per
l’ambiente. In molte miniere
non vengono nemmeno as-
sunte le persone del posto, ma
degli immigrati che vengono
da lontano, dai luoghi più po-
veri del paese. Questo per evi-

tare che ci siano delle proteste
e delle rivendicazioni. Le mul-
tinazionali attive in questo
campo prendono le terre agli
abitanti del luogo, non osser-
vano nessuna regola in mate-
ria di protezione ambientale:
sono causa della contamina-
zione del sottosuolo, della
terra, dell’acqua. Di recente
nel Sud del Perù è stato in-
detto uno stato di urgenza a
causa dell’inquinamento delle
falde e dell’acqua causato dal
mercurio. 
Le multinazionali, la cui sede
principale è spesso in Sviz-
zera, generano grossi benefici
che invece di andare a vantag-
gio delle popolazioni locali fi-
niscono nelle mani degli
azionisti».

Cosa deve cambiare nel com-
portamento delle multinazio-
nali?
«È fondamentale che le aziende
domiciliate in Svizzera osservino,
là dove sono attive, le stesse re-
gole a cui si attengono qui. De-
vono rispettare le stesse leggi,
regolamentazioni e trattati,
come quelli relativi al rispetto dei
Diritti umani, non solo in Sviz-
zera, dove sono domiciliate, ma
anche a migliaia di chilometri da
qui, dove i benefici vengono pro-
dotti. Non dobbiamo dimenticare
che la Svizzera è tra i leader mon-
diali nel commercio delle materie
prime. Abbiamo tantissime mul-
tinazionali, attive per esempio
nel campo dell’oro, con aziende
attive anche in Ticino, un settore
in cui i diritti umani e l’ambiente
vengono raramente rispettati.
Oppure pensiamo al nostro cioc-
colato, di cui ci vantiamo, ma che
è frutto del cacao prodotto da
enormi piantagioni in cui viene

sfruttato il lavoro infantile: un
cioccolato particolarmente ama-
ro».

L’iniziativa per le multinazio-
nali responsabili ha raccolto
140'000 firme: cosa chiede?
«L’iniziativa chiede che si passi
dall’attuale sistema di “buona
volontà“ – che lascia libero arbi-
trio alle multinazionali nel
campo del rispetto dei Diritti
dell’uomo, della protezione
dell’infanzia e dell’ambiente – a
un regime d’obbligo, per cui le
multinazionali sarebbero obbli-
gate a creare processi di dovuta
diligenza (Due Diligence) e
prendere le misure per impedire
il lavoro di minori, che è abu-
sivo. Queste imprese dovrebbero
rinforzare la trasparenza della
catena di produzione, garantire
un miglioramento delle condi-
zioni di lavoro vegliando affin-
ché le famiglie di coltivatori e
coltivatrici riescano a vivere dei
frutti del loro lavoro. Nel settore
dell’estrazione mineraria do-
vrebbero assicurarsi che il me-
tallo estratto non sia stato
prodotto in condizioni di viola-
zione dei diritti umani e delle
norme ambientali. Dovrebbero
rendere conto della loro analisi
e delle misure adottate per pre-
venire tali violazioni o rime-
diarvi. Si potrà anche agire per
perseguire le multinazionali che
non rispetteranno le regole e le
leggi, anche se sarà complicato.
L’obbligo sarà comunque un
passo importante che permet-
terà di fare emergere i casi, di
sottoporli all’opinione pubblica
e questo contribuirà certamente
a compiere un passo affinché le
cose comincino a cambiare».

ilMancino.ch
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Un maggiore intervento pub-
blico per regolare il sistema
sanitario, contenere costi e i
premi cassa malati 
Non c’è da stupirsi se, secondo
recenti indagini, tra le mag-
giori preoccupazioni della po-
polazione svizzera troviamo la
sanità: i premi cassa malati au-
mentano di anno in anno e
sono tra le spese più impor-
tanti per molte economie do-
mestiche, mentre i salari non
seguono per niente quest’evo-
luzione. Nemmeno gli aiuti
alle riduzioni dei premi cassa
malati per le fasce di reddito
medio-basse riescono a com-
pensare questo aumento cro-
nico. 
Se a tutto questo aggiungiamo
che i premi cassa malati sono
indipendenti dal reddito – e
che fa sì che un milionario
paghi lo stesso premio di una
maestra d’asilo – la miscela
non può che essere esplosiva.
Fino a quando delle famiglie
potranno permettersi di spen-
dere anche il 20% del loro red-
dito disponibile per i premi
cassa malati? E che dire dei
costi sanitari non coperti
dall’assicurazione obbligato-

ria che costringono chi non
può permettersi un’assicura-
zione complementare a rinun-
ciare a certe prestazioni o
pagarle di tasca propria?
Secondo uno studio di Credit
Suisse, i costi sanitari aumen-
teranno del 3% annuo, mentre
– se si va avanti così – nel 2040
i premi cassa malati saranno
raddoppiati rispetto ad oggi.
Ancora peggiori sono le previ-
sioni di Ernst & Young che stima
un raddoppio dei premi già nel
2030. Difficile dire oggi se ciò
accadrà veramente, ma oltre al
progresso tecnologico e all’in-
vecchiamento della popola-
zione, ci sono altri fattori, come
la crescente concorrenza e le
privatizzazioni in ambito sani-
tario, che contribuiscono al-
l’aumento dei costi sanitari e
dei premi cassa malati. Assi-
stiamo infatti a una concor-
renza sempre più importante
tra strutture ospedaliere pub-
bliche e private così come a una
crescente offerta ambulatoriale
e diagnostica, quando invece ci
vorrebbe una maggiore regola-
zione dell’intero sistema. 
Per ridurre i premi cassa ma-
lati, come PSS abbiamo deciso

VA REGOLATA

il lancio, ancora quest’anno,
di un’iniziativa popolare per li-
mitare i premi cassa malati al
10% del reddito disponibile.
Iniziativa che si affianca a pro-
poste concrete per ridurre i
costi dei farmaci, limitare il ri-
corso a prestazioni inutili e co-
stose e per pianificare meglio
l’offerta sia nel settore stazio-
nario quanto in quello ambu-
latoriale.  Un’offerta basata su
criteri di qualità piuttosto che
lasciare briglia sciolta a inve-
stitori privati che vedono nella
sanità un mercato sempre più
redditizio. Dobbiamo garan-
tire una sanità di qualità ac-
cessibile a tutte e tutti, invece
di caricare ancora di più i costi
sui singoli come vuole la de-
stra, che in parlamento porta
avanti proposte per aumen-
tare le franchigie e ridurre i
sussidi cassa malati. 
Solo un maggiore intervento
pubblico sui premi e sui costi
sanitari può evitare l’ulteriore
esplosione dei costi e che il si-
stema imploda creando una
medicina a due velocità.  

Marina Carobbio,
Consigliera nazionale PS


