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Voto in Svizzera: il canone Radio-TV resta
04 Mar 2018 - 14:32
Superata la metà più uno dei cantoni contrari alla sua abolizione, il referendum tenutosi questa domenica
4 marzo 2018 in Svizzera conferma il canone radio-tv. Per la prima volta nel mondo l'elettorato si è
espresso sul tema che - nel senso della proposta "NO-Billag", dal nome della società che lo riscuote avrebbe scritto nella Costituzione elvetica il divieto di finanziamenti pubblici ai media. Forte
maggioranza contro l'abolizione. La Radio Svizzera Italiana ha confermato pochi minuti prima delle 14
che l'iniziativa era stata respinta annunciando che "la maggioranza dei cantoni ha infatti bocciato
l'abolizione del canone radiotelevisivo. Trattandosi di una modifica costituzionale era necessaria la
maggioranza di popolazione e cantoni".
Il voto si attesterebbe su un sonoro 70% di no con una partecipazione superiore al 60% degli elettori.
Nella Svizzera Italiana i no sono stati il 65,5% in Ticino e il 77,2% nei Grigioni.
Il sistema di finanziamento di radio e tv in Svizzera si basa su un complesso meccanismo di
compensazione a favore delle minoranze (francofona, italofona e romancia) per garantire servizi
pubblici in tutte e quattro le lingue nazionali oltre ad una quota assegnata a una trentina di emittenti
private radio e tv (cfr. grafico). L'importo riscosso dalla Billag (la società il cui nome era citato
nell'iniziativa di referendum) è di circa 400 euro l'anno. Una riduzione a ca. 300 è prevista.
Va infine ricordato che un tale referendum - avendo contenuto fiscale - non può essere proposto in Italia
per effetto del divieto espresso del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione ("non è ammesso il
referendum per le leggi tributarie ..."). Resta quindi un caso unico nell'ambiente italofono e una
conferma della significativa importanza dei servizi pubblici radio-tv in una importante nazione europea.
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