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l’intervista zxy alain Bühler*

«Con No Billag ci sarà una svolta epocale»

Il coordinatore del sì all’iniziativa popolare guarda con fiducia al voto del 4 marzo
La serie di interviste del Corriere
del Ticino su No Billag prosegue
con Alain Bühler, capofila degli
iniziativisti in Ticino. Per l’esponente dell’UDC chi dice che la RSI
chiuderà «mente, perché un’eventualità simile si avvererebbe
solo se si permettesse all’attuale
dirigenza di procedere alla liquidazione della SSR e alla sua chiusura, come da mesi ormai minacciano di agire in caso di un sì alle
urne».
Gianni riGhinetti

zxy I sondaggi danno l’iniziativa No Billag in vantaggio. È sorpreso?
«I sondaggi vanno presi per ciò che sono, un’istantanea sull’opinione di un
gruppo di persone che sarebbero chiamate a rappresentare tutti i cittadini
svizzeri. Un’opinione che può variare
ancora da qui al 4 marzo e che non necessariamente è attendibile, quindi non
mi lascio ammaliare da risultati simili».
C’è chi sostiene che voi promotori del
testo siate stati sopraffatti dal successo
riscontrato da quello che, negli intenti
originari, voleva essere uno spintone,
invece oggi pare come un terremoto. È
anche il suo sentimento?
«Questa iniziativa rappresenta una
svolta epocale in ambito mediatico e ha
già avuto il pregio di trascinare per le
orecchie il Governo, la politica e la stessa Società svizzera di radiotelevisione
(SSR) nella discussione sul ruolo dello
Stato in ambito mediatico. Cosa che
non sarebbe avvenuta se oggi No Billag
non fosse un tema. Mai come oggi si è
discusso così intensamente sul futuro
dei media finanziati dal Governo e sulla
necessità o meno di prelevare un canone. Se mi sento sopraffatto da ciò? Assolutamente no, anzi, mi pare che quelli
sopraffatti dalla realtà dei fatti siano invero la SSR, il Governo e tutto l’establishment. Il panico li ha portati a scatenarsi contro un gruppetto di giovani
che hanno avuto l’ardire di minacciare
l’ordinamento statale dell’informazione
con la loro iniziativa. Forse s’immaginavano di poterci ignorare (lo hanno fatto
per due anni) e credevano che No Billag
sarebbe stata più un breve temporale
estivo che un uragano, invece sono
chiamati a guardare in faccia alla realtà:
non solo l’iniziativa è riuscita, ma la
nostra proposta raccoglie più consensi
del previsto e rischia di esser accolta alle urne».
Chi sostiene che con un sì all’iniziativa
No Billag la RSI chiuderà, è pessimista
o realista?
«Mente, perché un’eventualità simile si
avvererebbe solo se si permettesse
all’attuale dirigenza di procedere alla liquidazione della SSR e alla sua chiusura, come da mesi ormai minacciano di
agire in caso di un sì alle urne. Di fatto,
non è mai stata messa in discussione la
sua esistenza, e l’iniziativa in merito è
chiara: vengono eliminati solo il canone e i finanziamenti della Confederazione a emittenti radiofoniche e televisive. Questo porterà al famigerato “deserto mediatico” di cui parla il direttore
generale della SSR Gilles Marchand?
Sicuramente non in un paese economicamente avanzato, innovativo come il
nostro. La SSR potrà finanziarsi liberamente sul mercato senza alcun vincolo
e divieto dettato dal mandato pubblico.
Un canone volontario è una base di
partenza».
Lei si è più volte scontrato sui social
con chi l’iniziativa la respinge, spesso
con esponenti della RSI. Crede che
questa sia la strategia vincente?
«Non sono io che devo dirgli che strategia approntare in questa campagna. Ma
dal mio punto di vista possono continuare a comportarsi come hanno fatto
sinora, ci stanno solo facendo un favore,
soprattutto quando si precipitano in
massa a redarguire i cittadini che sui
social manifestano la minima intenzione di voler votare sì all’iniziativa».
In questa campagna si percepisce
molto astio e fatica ad emergere il di-

Da SapeRe
Chi È
alain Bühler, classe 1983, ha lavorato per la Città di lugano, per
il Comune di Massagno e dal
2010 è collaboratore amministrativo dell’opera Mater Christi,
il centro per anziani di grono.
il partito e la politiCa
Militante dell’UdC è consigliere
comunale a lugano, è stato anche presidente dei giovani UdC
Ticino ed è vicepresidente del
partito cantonale. Sul suo portale scrive: «le mie attività politiche le ritengo praticamente
come un’attività accessoria, una
sorta di missione che porto
avanti con passione. Voglio essere parte integrante del sistema che decide delle sorti del
nostro paese e cambiare ciò che
ritengo che non funzioni, più di
quanto lo si possa già essere da
elettore».
la frase top
nell’intervista tra l’altro dice:
«la mattanza sociale ed economica che paventano i contrari è
puro terrorismo volto a fare il lavaggio del cervello alla popolazione. la nostra iniziativa non
elimina la SSr, e tanto meno la
figlia rSi, e non le pone alcuna
condizione, anzi, la svincola dagli obblighi del suo mandato e
dai divieti che lo Stato le ha posto nelle sue attività».

Io e la RSI alain Bühler manda un messaggio: «Possono continuare a comportarsi come sinora, ci stanno solo facendo un favore». (Foto Archivio CdT)
battito razionale su ciò che saremo
chiamati a votare. Non pare una buona premessa. Oppure ha ragione chi
dice che la confusione fa il vostro gioco?
«No, la confusione non fa assolutamente il nostro gioco. Anzi, c’è il grosso rischio che i cittadini si astengano o addirittura preferiscano lo status quo».
Come immagina il mondo dei media
radiotelevisivi del Ticino senza il canone radio-tv?
«Tutto dipenderà da come il Parlamento federale e il Consiglio federale attueranno l’iniziativa. Quella è l’incognita,
perché come ha chiarito la consigliera
federale Doris Leuthard nel messaggio
inerente “No Billag” e indirizzato all’Assemblea federale, le modifiche costituzionali che proponiamo necessitano di
una revisione dell’attuale Legge federale sulla radiotelevisione, e eventuali ulteriori modifiche legislative, per esser
implementate. Quello che so è che la
RSI sarà ancora lì come pure le altre
emittenti private, mentre i ticinesi saranno finalmente liberi di scegliere ciò
che vorranno fruire in ambito mediatico.
Per il Ticino sarebbe un grosso colpo

dal profilo economico e sociale. L’affermazione è vera o falsa?
«La mattanza sociale ed economica che
paventano i contrari è puro terrorismo
volto a fare il lavaggio del cervello alla
popolazione. La nostra iniziativa non
elimina la SSR, e tantomeno la figlia
RSI, e non le pone alcuna condizione,
anzi, la svincola dagli obblighi del suo
mandato e dai divieti che lo Stato le ha
posto nelle sue attività. Sono certo che
saprà cogliere appieno le possibilità che
un’attività libera sul mercato le offrirà e
non ci potranno essere che sviluppi
positivi per l’azienda che continuerà a
operare su tutto il territorio nazionale.
Ovvio, non sarà indolore. Sarà chiamata
a riformulare la sua offerta e ad adattarsi alla nuova situazione ma di certo non
verranno polverizzati 1.200 impieghi
come dichiarano i contrari».
Ma la sua critica alla RSI prende le
mosse dalla linea politica a lei poco
gradita o dai mezzi di cui dispone l’azienda?
«La mia è una critica al sistema attuale
con cui viene gestito il mercato mediatico svizzero. L’obiettivo principale dell’iniziativa, infatti, è quello di liberare il
popolo da una sorta di coercizione me-

diatica di Stato. Oggi, abbiamo un Governo che c’impone un’emittente che
ritiene esser l’unica sul mercato ad offrire un’informazione e contenuti di
qualità e, nel contempo, ci impone di
finanziarla. Se il cittadino sia interessato o meno a questa offerta non ha alcuna importanza, basta che paghi. Una
simile impostazione non solo è anacronistica ma mina la libertà di scelta individuale. Bisogna rendersi conto che i
tempi sono cambiati, l’offerta mediatica
è cambiata e con essi anche le abitudini
del pubblico. Impuntarsi a voler imporre politiche mediatiche preistoriche in
un’epoca ricca d’informazione e d’intrattenimento di qualità, anche gratuite, non è più accettabile».
A beneficiare del canone non è la sola
RSI, ma anche realtà locali quali ad
esempio TeleTicino e Radio3i. Va bene
che No Billag vada a colpire indistintamente tutti gli attori che, chi più chi
meno, incassano il canone?
«Non sono mai stato d’accordo che anche altri attori mediatici privati in Svizzera beneficiassero dei finanziamenti
provenienti dal canone imposto. Ho
sempre pensato che si trattasse di un
contentino per mettere a tacere le continue critiche di concorrenza sleale che
le emittenti private indirizzavano, giustamente, alla SSR. E ora, salvo le emittenti ticinesi che hanno dichiarato che
sopravvivranno, oltre San Gottardo assistiamo a un’indecorosa isteria da parte delle emittenti regionali, talmente
assuefatte dai micro-finanziamenti derivanti dal canone, che non vedono altro futuro che la chiusura senza di essi.
E prima del 2007 come facevano?».
Il suo partito, l’UDC è spaccato sul tema. Alla fine avete deciso di non decidere senza dare indicazione di voto.
Una scelta poco coraggiosa per un
partito che in Ticino si vanta di essere
all’opposizione e con le idee chiare. È
d’accordo?
«La rispetto totalmente, ma a titolo personale non la condivido. D’altronde l’iniziativa non è dell’UDC, ma di un
gruppo di giovani politici e di altri
membri della società civile. Il nostro
parlamentino ha ritenuto di non dover
dare un’indicazione di voto lasciando
libera scelta ai cittadini, gli unici che di
fatto avranno l’ultima parola in questo
importante dibattito. D’altronde sono
loro che pagano annualmente 451 franchi».
Faccia un pronostico sul piano federale e cantonale.
«In Ticino vi sono delle possibilità che
passi il sì, ma a livello federale il doppio
scoglio di popolo e cantoni non è così
facile da oltrepassare. Sarà in ogni caso
un risultato tiratissimo».
*coordinatore No Billag

Scava sicuro talpe in azione ma con prudenza

Lanciata una campagna di sensibilizzazione per evitare i danni alle infrastrutture sotterranee

la loCaNDINa la scavatrice può
anche essere pericolosa.

zxy Una talpa, munita di casco e occhiali,
disegnata su sfondo giallo è l’indiscutibile protagonista del manifesto pubblicitario creato per la campagna di sensibilizzazione «Scava sicuro». L’obiettivo
di questa campagna di prevenzione è
ridurre i danni alle infrastrutture sotterranee causati durante gli scavi. Il progetto vuole rendere attenti gli addetti ai
lavori sulle pericolose conseguenze di
questi eventi che ultimamente sono
aumentati in modo esponenziale. Pensiamo all’incidente dello scorso anno a
Taverne, dove venne tranciata una condotta del gas e, per far fronte all’emergenza e scongiurare il pericolo di esplosione, si era reso necessario il blocco
totale del traffico. Era il 10 aprile scorso
quanto il Ticino venne spezzato in due
per due ore. Interessati al buon funzionamento del servizio pubblico e alla
sicurezza sono l’Associazione delle
aziende elettriche della Svizzera italiana (ESI), l’Associazione degli acquedot-

ti ticinesi, la SUVA, le aziende che distribuiscono gas in Ticino, la SSIC-TI e
l’Organizzazione svizzera dei direttori
dei lavori. Con il patrocinio del Cantone
hanno deciso di fare fronte comune e
lanciare la campagna che prevede due
corsi destinati a imprese edili, artigiani,
progettisti, ingegneri, tecnici comunali
e alle direzioni dei lavori. I partecipanti
riceveranno un attestato di frequenza
che costituirà «un elemento aggiuntivo
di fiducia tra committente ed esecutore
dell’opera» come si legge sull’opuscolo
informativo. La campagna prende forma sulla base di cinque regole che
«vanno rispettate non solo per evitare
brutte sorprese, ma anche per un senso
di responsabilità al quale sono chiamati
tutti gli operatori del settore» ha spiegato Corrado Noseda, vicepresidente
dell’ESI e direttore dell’AGE SA. I cinque
passi obbligati sono riassumibili in un
vademecum sull’impostazione corretta
delle fasi lavorative che si auspica pos-

sano iniziare con l’informazione e la
pianificazione dell’intervento, da coordinare al meglio con gli altri addetti ai
lavori. C’è poi la verifica del rispetto
delle norme sulla sicurezza, l’esecuzione vera e propria dei lavori e infine la
responsabilità di quanto fatto; quindi la
dimostrazione di aver seguito tutte le
disposizioni di sicurezza. «Le regole sono chiare e non si inventa nulla, sono
nozioni conosciute a livello teorico ma
l’idea è di ricordare che basta una disattenzione per procurare spiacevoli conseguenze», ha affermato il direttore della SSIC-TI Nicola Bagnovini, secondo il
quale «la campagna permette di creare
una piattaforma di dialogo per tutti gli
operatori» in modo da collaborare il più
possibile ed evitare lacune nell’informazione riguardanti i lavori più recenti.
La campagna, a mente dei promotori,
potrebbe essere promossa in futuro anche tra gli studenti delle scuole profesF.G.
sionali ticinesi.

