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Ma per la $inistra il salario mi-
nimo è stato un vero sfacelo – e
intanto Bertoli, approfittando del
“giocattolo nuovo”, ha già an-
nunciato di voler mettere le
mani nelle tasche del contri-
buente

Dopo mesi di dibattiti, spesso caotici
vista la moltitudine di temi in vota-
zione, si è giunti al dunque. 
Il salario minimo, ovvero il regalo in-
debito ai frontalieri, è stato letteral-
mente asfaltato. Una vera disfatta.
Una Waterloo della $inistra e dei $in-
dakati. Non solo la proposta non ha
riscosso consensi al di fuori dell’area
della $inistra, ma non è stata votata
da tutti nemmeno all’interno di
quell’area. Un’area che, tutto som-
mato, a livello nazionale può contare
su un seguito di circa il 30% dei vo-
tanti. Ma l’iniziativa ha totalizzato
solo il 23,7% di Sì!
Per i kompagni, dunque, lo scorso
fine settimana è stato uno sfacelo po-
litico. Ma naturalmente la RSI, che
dei kompagni è lo strumento di pro-
paganda, ha passato all’acqua bassa.
Ha invece preferito, con enfasi del
tutto fuori luogo, mettere l’accento
sulla bocciatura, di misura (53,4%)
del Fondo Gripen. Basti pensare che,
nella trasmissione di commento post-
votazioni di domenica sera, si è par-

lato per tre quarti del tempo dei Gri-
pen, mentre alla Caporetto del salario
minimo si sono dedicati gli scampoli
di tempo.

Partigianeria RSI
Dopo aver fatto per mesi campagna
contro i nuovi velivoli - alla faccia
dell’equidistanza d’obbligo per una
televisione di servizio pubblico e per
di più finanziata col canone più caro
d’Europa - nelle redazioni di Comano
poter festeggiare una sconfitta del-
l’esercito, e quindi della neutralità e
della sovranità svizzera, è indubbia-
mente stata una vera libidine. Un go-
dimento al cui paragone la “tranvata”
sul salario minimo è ben poca cosa,
tanto il salario dei kompagni è un
multiplo dei famosi 4000 Fr al mese.
Spiace dunque che la votazione sui
Gripen sia finita così, poiché si può
sindacare finché si vuole sul modello
dell’aereo e sulla tempistica dell’ac-
quisto, ma il fatto è che, con questo
No popolare, si è aperta una breccia
nel nostro esercito di milizia. Una
breccia che chi vuole smantellare
l’esercito per rottamare la Svizzera
non mancherà di tentare di sfruttare.
Lo farà, siamo pronti a scommetterci,
tramite il solito sistema tipico della
$inistra: le votazioni a raffica. Ricor-
diamo che quella dello scorso fine set-
timana era la terza votazione sul
militare nel giro di un paio d’anni.
Prima si sono messe in discussione le

armi d’ordinanza al domicilio, poi il
principio della milizia, adesso il fondo
Gripen. A proposito: quanto sono co-
state al contribuente tutte queste con-
sultazioni sempre sullo stesso tema?
Gli è che i 3.1 miliardi su 30 anni de-
stinati ad acquistare i Gripen fanno
parte del budget dell’esercito, e lì ri-
marranno. Malgrado gli scontati ten-
tativi dei kompagni di allocarli
altrove; magari negli aiuti all’estero o
all’ “integrazione”. La difesa non si
tocca. Servono più soldi per la socia-
lità a vantaggio degli svizzeri o per ri-
durre i premi di cassa malati? Quei

soldi, li si vanno a prendere non già
dal budget dell’esercito, bensì da
quello dei contributi all’estero, che
ogni anno ammontano ad assai più del
costo totale dei Gripen. 
Inoltre va da sé che, visto che si è vo-
tato sui Gripen già budgettizzati, allo
stesso modo pretendiamo di votare
ogni anno sui miliardi dei contribuenti
che vengono sperperati all’estero.
Magari regalati a  Stati membri della
fallita Unione europea che per tutto
ringraziamento inseriscono la Sviz-
zera su liste nere e ci muovono guerra
economica.

Il giocattolo per aumentare le tasse
Sul fronte cantonale, spiace ovvia-
mente per l’approvazione del molti-
plicatore cantonale d’imposta. In
questo caso si è aperta ben più di
una breccia. Si è creato il meccani-
smo – ancorandolo addirittura nella
Carta fondamentale dello Stato:
dove sono i puristi del “rango costi-
tuzionale” ? – per mettere le mani in
tasca alla gente, ossia al solito ceto
medio. L’incapacità della politica di
contenere la spesa pubblica è con-
clamata e manifesta. Da anni ogni
richiesta si trasforma automatica-
mente in un bisogno e ogni bisogno
in un diritto che, ovviamente, va ri-
conosciuto. Specie in campagna
elettorale. E chi paga? Pantalone,
ovviamente. Se qualcuno pensa che
il voto parlamentare a maggioranza
di 2/3 per poter alzare il moltiplica-
tore cantonale costituisca una garan-
zia, sarà rapidamente disilluso. Chi
ha voluto il giocattolo, è ovvio, in-
tende anche utilizzarlo. Altrimenti
tutto l’esercizio non avrebbe senso.
Ed infatti Manuele Bertoli ha già
detto che per il preventivo 2015
vuole aumentare le imposte. Scan-
daloso! E per cosa, poi? Magari per
mantenere approfittatori stranieri
che poi ci prendono anche per i fon-
delli? E’ comunque chiaro che la
Lega si opporrà ad ogni tentativo
predatorio. 

LORENZO QUADRI

Peccato per Gripen e 
moltiplicatore cantonale

Votazioni dello scorso fine settimana

La legge sul fondo per l’acquisto dei
Gripen è dunque stata respinta dalla
maggioranza dei cittadini votanti, con
una percentuale di poco superiore al
50% (53,4%),   mentre ora i politici
dovranno darsi da fare per garantire la
sicurezza dello spazio aereo e la cre-
dibilità di quell’esercito di milizia ple-
biscitato dal popolo sovrano solo
pochi mesi fa, lo scorso 22 settembre. 
Decisamente più chiaro  e profilato è
stato l’esito sulla proposta, avanzata
dalla sinistra e dai sindacati, di intro-
durre un  salario minimo garantito,
letteralmente sotterrata da una valanga
di voti che ha raggiunto il 76,2% dei
votanti (una vera e propria Caporetto
per una sinistra che qualcuno, non
troppo ironicamente, ha definito la più
maldestra d’Europa),   così come in
febbraio era stata bocciata dal popolo
un’altra iniziativa (denominata 1:12)
su un tema analogo, lanciata dallo
stesso fronte.

Messaggi fasulli
La comunicazione e l’informazione,
si sa, sono elementi fondamentali e
determinanti del nostro vivere co-
mune, per non parlare del ruolo che ri-
coprono nelle campagne elettorali.
Non può quindi essere  sottaciuto il
modo in cui la RSI, servizio pubblico
pagato da tutti noi con un canone de-
cisamente corposo, ha commentato i
risultati della votazione dello scorso
18 maggio. A “Democrazia diretta”,

condotta da un Reto Ceschi sempre
abile nel gestire  il dibattito con gli
ospiti in studio,  più dei 2/3 della tra-
smissione  sono stati dedicati al risul-
tato  del voto  sui Gripen, eviden-
ziando come, per   la prima volta nella
sua storia, il popolo svizzero abbia
sconfessato l’esercito e lanciando  il
messaggio che   è dunque cambiato il
sentimento di fondo nell’opinione
pubblica.  Solitamente equilibrato, il
conduttore si è un po’ fatto prendere
la mano dai toni roboanti (per dare
ritmo alla trasmissione, ci può stare,
per carità!),  utilizzando addirittura il
termine “disfatta” per il 53,4% del no
ai Gripen, una sortita che ha suscitato

ilarità in qualche ospite in studio  e in
molti telespettatori a casa. Il messag-
gio non troppo subliminale, e nient’af-
fatto ilare,  che  traspare però da
questa impostazione è che  il popolo
svizzero ha cambiato orientamento
sull’esercito e che quanti hanno ini-
zialmente lanciato l’iniziativa (la sini-
stra, i Verdi, il Gruppo per una
Svizzera senza esercito e chi, in so-
stanza, vuole abolire l’esercito) otten-
gono ormai il favore dell’opinione
pubblica. Poco dopo, al Telegiornale
delle ore 20.00, l’operazione è stata
ulteriormente affinata e lo stesso mes-
saggio  è stato amplificato ed enfatiz-
zato - l’enfatizzazione serve ad

avvalorare un  presunto consenso - ,
sottolineando la svolta “storica” nel
cambiamento di approccio verso
l’esercito  da parte dei cittadini elve-
tici. 
Il reiterato messaggio lanciato dalla
RSI si basa tuttavia su un presupposto
che semplicemente non è vero. Come
ha, per esempio, ben evidenziato al-
l’indomani del voto il quotidiano
L’AGEFI, riprendendo dati dell’ATS,
“con il No ai Gripen, è   la terza volta
che il Consiglio federale perde una
votazione che coinvolge l’esercito, sui
21 scrutini degli ultimi trent’anni”.
Prima di domenica 18 maggio, infatti,
il Consiglio federale aveva incassato
due rifiuti: sul progetto di piazza
d’armi a Rothenturm nel 1987 e sulla
partecipazione di truppe svizzere ai
“caschi blu” nel 1994. Visto che tanto
si è detto, soprattutto a  sproposito, sui
soldi destinati ai  Gripen, sarebbe do-
veroso ora conoscere e far conoscere
a tutti i  cittadini della Confederazione
il costo che queste  innumerevoli vo-
tazioni contro l’esercito, andate per lo
più a vuoto e  promosse da chi l’eser-
cito vorrebbe semplicemente abolirlo,
hanno comportato per le casse dello
Stato. Tanto per fare un po’ di chia-
rezza! 

E’ ora di darsi una regolata
Oltre al messaggio errato lanciato
dalla RSI, è significativo osservare
le modalità di selezione degli oggetti

analizzati e i tempi di diffusione (du-
rata) delle informazioni. Infatti, al-
l’oggetto Gripen, incluso il mes-
saggio errato di cui si diceva po-
c’anzi, è stato dato un peso prepon-
derante, con lunghi tempi di
diffusione, rispetto ad un altro og-
getto in votazione, quello sui salari
minimi legali. Quest’ultimo, per la
sua valenza (se fosse stato appro-
vato, la Svizzera  sarebbe diventata
il Paese con il salario minimo più
alto del mondo), aveva suscitato
nella stampa estera, dal quotidiano
“The Wall Street Journal” al “Cor-
riere della Sera”, ripetuti  commenti,
sia prima che dopo il voto, mentre
dei Gripen non è praticamente stato
scritto e detto alcunché.  Alla RSI,
la pesantissima débacle accusata dal-
l’iniziativa sui salari minimi legali,
che rientra nel solco dell’altra scon-
fitta (l’iniziativa 1:12) subìta in feb-
braio dallo stesso fronte,  sembra
aver provocato qualche reflusso ga-
stroesofageo ed è quindi stata messa
quasi in secondo piano, mentre è  in-
vece stato enfatizzato il responso ne-
gativo del voto sul tema legato
all’esercito, con il no, peraltro previ-
sto dai sondaggi, ai Gripen. 
Questo modo di fare informazione,
per un servizio pubblico, non va
bene, non è  equidistante e non è
neppure molto  professionale. Sa-
rebbe ora di darsi una regolata.

IRIS CANONICA

Trasmissioni post votazione del 18 maggio

RSI: ancora informazione a senso unico!
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