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Referendum sul canone RTV in Svizzera
20 Ott 2017 - 07:49
Gli svizzeri voteranno il 4 marzo 2018 sull'abolizione del canone radiotelevisivo. Il referendum intende
modificare gli articoli 93 e 197 della Costituzione impedendo alla Confederazione di sovvenzionare e
gestire emittenti radiotelevisive ma obbligandola a mettere all'asta periodicamente le frequenze di
trasmissione. Governo e Parlamento raccomandano però agli elettori di votare contro. L'iniziativa
popolare, riferisce la RSI, fu depositata dall'associazione "No Billag" (dal nome dell'ente che riscuote il
canone) nel dicembre 2015 con 112.191 firme valide. Governo e Parlamento, che di recente hanno
disposto la riduzione del canone da 451,10 a 400 nel 2019 e successivamente a 365 franchi l'anno (circa
320 euro) raccomandano agli elettori di respingere la proposta modifica costituzionale.
Il testo di legge in votazione prevede che la Confederazione, in tempo di pace, non possa riscuotere tasse
né sovvenzionare o gestire emittenti. Se venisse accettato, sancirebbe la fine della SSR e del servizio
pubblico radio-televisivo.
In un raro commento sull'argomento l'emittente italiana Radio 24 ha sottolineato il 20 ottobre 2017 le
preoccupazioni dei cantoni plurilingue come il Grigioni per la difesa della propria specificità. Anche il
quotidiano italofono "Corriere del Ticino" scriveva il 18 ottobre che "tra i sostenitori della SSR figurano
invece molti esponenti politici provenienti da regioni minoritarie o plurilingui come i Grigioni, che
temono di rimanere senza una voce qualora il canone venisse abolito e l'emittente di servizio pubblico
ridimensionata. Sarebbe quindi minacciata la coesione nazionale e il ruolo svolto dalla SSR delegato ad
aziende tedesche, francesi e italiane".
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