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«No Billag» L’altolà dei più giovani
La «generazione di Netflix» habocciato l’iniziativa anticanone in modo molto netto
È quanto emerge dal sondaggioVOTO Ma il 58% chiede una riforma della SSR

~

È

stata una campagnaestremamente

movimentata, sfociata in una votazione

dall’esitotutttutt’altro che scontato: il 4 marzo l’iniziativapopolare per abolire il ca
none radiotelevisivo ( canone Billag) è

stata respinta alle urnedal 70,6% dei votanti. Ed ora, ad un mese e mezzo dal
verdetto popolare,

sono stati analizzati

tramite il sondaggio VOTO i motivi alla
base della netta bocciatura.
In sintesi, il 60% degli elettorinon crede
va che la SSRavrebbe continuatoad esi-

stere senza il

canone: il mantenimento
di unservizio pubblico forte in tuttele re
gioni del Paese (in generale) e della SSR
(in particolare) è stato la principale ra

–
– –

allabase del verdetto popolare. A
livellodi partiti,hannobocciato in modo
gione

netto l’iniziativa «No Billag» con
una percentuale tra il 90 e l’84% i sim
patizzanti di Verdi, PS, PVL e PPD, mentre l’hanno appoggiata conil 54% di sì
isostenitoridell’UDC.Da notare che per
il sondaggio sono stati interrogati 1.531
aventi diritto di voto.
Dallostudio risultache èstata proprio la
più

cosiddetta «generazione diNetflix» arespingere in modo più netto il testo: tra

tuttele fascedi età èstata quella dai 18ai
29 anni a registrare la percentuale di sì
bassa (20%), come si vedenel grafi
co a lato.La maggiore quota di voti a fa
vore (40%)è statarilevata nella fasciadai
più

40 ai 49 anni. Sempre in baseallo studio,
il 73% degli intervistati ha detto di avere

una fiduciaelevata o molto elevata nella
società diradiotelevisione. Inoltre, il 70%
ha dichiaratodiusufruire delle sue offer
e il 69% di giudicare
la qualità dei programmi proposti come
buona o moltobuona.
Le motivazioni principali del no a «No
Billag» sono state il desideriodi mante
te

quotidianamente

nere unservizio pubblico forte in tutto il
Paese (ragione principale per il 43% di
coloroche hanno votato contro l’iniziativa) così come anchela valutazionepo
e delle sue prestazioni
sono invece espressi a favoredi «No Billag»
sitiva della SSR

(citata dal 26%). Il 36% dicoloro che si

ha dichiaratoche determinanteper lalo
ro decisione èstato il prezzo del canone.

.

Inoltre, un quarto degli interpellati ha
anche criticatola SSR e i suoi program
mi citandoli quale ragione del «sì La li-

»

bertà di consumo dei media e il fatto di
non dover piùpagare il canonesono sta
te le argomentazioni principali per il 17%
dei favorevoli.
Nonostante la netta bocciatura di «No
Billag» il 58% degli interpellati ritiene
comunquechela SSR sia diventata trop
po grande e debbaridurre la sua offerta.

,

Sorprendentemente

appoggia questa

il 42% degli intervistati
tra i18 e i29 anni, mentre trai più anzia
ni la quota è dei due terzi.
argomentazione

Nuovo ordinamento finanziario

Il sondaggio VOTO ha analizzatoanche
le ragioni alla base del sì al decreto sul

nuovo

ordinamento finanziario 2021,

accettato il4 marzo dall’84,1% dei votanti. In nessun gruppo è stata rilevata una
netta maggioranza contraria all’oggetto
in votazione. I più criticinei confronti del
decreto sono stati i sostenitoridell’UDC:
un terzo di essil’habocciato. L’89% dei
votanti era tuttaviaconcorde «nelritenere che la Confederazionedovesse poter

contare sulle entrate legate all’imposta

»,

federale diretta e all’imposta sul valore
si legge in una sintesi.Perfino
il 59% di colorochehannobocciato l’og
getto riconosceinoltrel’importanza delaggiunto

le due imposte.

RED./ATS

Od

ALLE URNE
"Sì

E D'ETÀ

No

1111

~Jim,

P&G Info. ra

h

Fonte: VOTO

