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il Mattino della domenica 13 maggio 2012

Ogni scusa è buona per fare dell’ideologia

La RadioTV
di servizio pubblico
contro l’esercito
cente l’iniziativa abolizionista), bollato con una certa stizza di “conservatore”, come se il fatto di
“conservare” le proprie libertà, i
propri valori e le proprie specificità
fosse di per sé negativo.

Due settimane fa, è stata diffusa con grande clamore mediatico
la notizia, a dire il vero piuttosto inverosimile, della presunta
perdita, da parte dell’esercito, di 27mila armi di ex militi. Poi
l’accaduto è stato ridimensionato, ma nel frattempo la frittata
era fatta: nel senso che l’occasione è tornata più che comoda
ai soliti noti per imbastire la consueta campagna mediatica contro la custodia a domicilio delle armi di ordinanza e, di riflesso,
contro l’esercito di milizia, sempre più indigesto agli ambienti
politici del centro-$inistra poiché visto come ostacolo sulla via
(deleteria) dell’integrazione della Svizzera in un’UE fallita.
L’accaduto, deplorevole, ha dato particolarmente fastidio a chi,
in sostegno del nostro esercito, si è battuto in prima linea e
con successo, sconfiggendo nelle urne il 13 febbraio 2011 l’iniziativa contro le armi: ossia quell’iniziativa che doveva servire
come grimaldello per scardinare l’esercito di milizia.

Anche la scelta delle parole conta…
Naturalmente, l’utilizzo di certe accezioni delle parole è importante per
veicolare una serie di messaggi al
grande pubblico. Così come sono significative le immagini fornite ai
fruitori. Ricordo che qualche anno
fa, nel commentare alcuni atti violenti e deliquenziali (rapine, ecc.), la
nostra televisione pubblica non trovò
di meglio che diffondere delle immagini di un noto poligono di tiro del
Luganese, dove si pratica il tiro sportivo. A furia di associare queste immagini ad atti illegali e violenti si
contribuisce a creare una coscienza
collettiva molto pilotata. E qui sta il
punto, perché come diceva qualcuno,
l’informazione è potere e allora…

Lo sconcerto di Libertà e Valori

I fucili
d’assalto non
spariscono così
facilmente...

In base a quali fatti si giunge a
questa conclusione?
Lo scorso anno, in occasione della
campagna in vista della votazione
del 13 febbraio sull’iniziativa abolizionista, alcune volte la nostra RSI
ha trasmesso delle informazioni sbagliate, dicendo, per esempio, che
l’iniziativa toccava solo l’arma d’ordinanza in dotazione ai militi, tralasciando così di segnalare le misure
restrittive per tiratori, cacciatori e
collezionisti in essa invece contenute.
In qualità di rapprensentanti del Co-

mitato che combatteva l’iniziativa,
siamo intervenuti per chiarire i termini reali della stessa, così come
siamo intervenuti con un reclamo ufficiale quando, una settimana prima
del voto, la nostra radio diffuse strumentalmente una domenica mattina,
in una popolare trasmissione, una
poesia contraria all’arma in dotazione ai militi. Per non parlare dei
commenti forniti all’indomani dell’esito del voto popolare del 13 febbraio (rammento che gli stessi media
per diverso tempo davano per vin-
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il tutto è stato ridimensionato (intanto è però
rimasta impressa la
prima notizia) e riportato a quello che l’esercito sta anche facendo
per contrastare eventuali abusi dell’arma
personale e dell’arma in
prestito. Il fatto è che
quando si parla di esercito, armi, tiro e caccia,
i media non giocano
sempre in maniera onesta, anzi».

Radiotelevisione di servizio pubblico al… servizio, per motivi ideologici, dei cattivi perdenti?
Sui temi dell’esercito e delle armi, in
generale, in barba ad un voto popolare inequivocabile, i “cattivi perdenti” stanno ora ritornando alla
carica e approfittano di ogni cosa
per tirare l’acqua al proprio mulino,
trovando talvolta facile supporto,
spiace dirlo, proprio nel nostro servizio pubblico di informazione, pagato da tutti noi. Che i cattivi
perdenti non vogliano accettare il
verdetto popolare è affar loro; è invece affar nostro, di tutti i cittadini
di questo paese, quando il servizio
pubblico dimentica che c’è un verdetto popolare molto chiaro.
LORENZO QUADRI
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Per quel che riguarda il Ticino, in
prima linea si trovava l’Associazione
Libertà e Valori (www.libertaevalori.ch). La votazione del 13 febbraio
è stata vinta trionfalmente; ma i cattivi perdenti, come dimostra la
“panna” mediatica montata sulla
presunta sparizione dei 27mila fucili, sono lungi dall’essersi rassegnati. Ne abbiamo parlato con Iris
Canonica (nella foto),
vicepresidente di Libertà
e Valori.
«Radio e TV del servizio
pubblico hanno dato un
ampissimo risalto alla
notizia della “perdita” di
27mila armi di ex militari
– rileva Canonica - citando anche i toni esagitati della presidente della
Commissione per la sicurezza del Consiglio nazionale, in prima fila nella
campagna abolizionista
delle armi del 13 febbraio 2011. Poi,

