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nell’editoriale de La Regione del 30 novembre pubblicato in prima pagina, dove si commenta il 
risultato relativo all’iniziativa popolare per multinazionali responsabili, scrive quanto segue in 
merito ai mezzi finanziari che sarebbero stati messi in campo: “Sul piatto una somma ragguardevole 
(quasi venti milioni, pare): di che far impallidire persino la “cattiva” e “ricca” Economiesuisse”. Il 
lettore giudicherà la qualità di tale giornalismo: insinuazioni invece di fatti oltre che parzialità 
manifesta. “Pare”, è la fonte e silenzio completo sui mezzi di Economiesuisse, di Glencore (220 
miliardi di cifra d’affari, con il “democraticissimo” Qatar tra i maggiori azionisti) o della cinese 
Syngenta oppure del Credito Svizzero così attivo nella campagna (e guarda caso anche lui con il 
Qatar come salvatore e grande azionista). Silenzio anche sullo studio dell’Università de Berna che 
ha stabilito che gli oppositori hanno speso più del doppio in inserzioni nei media rispetto agli 
iniziativisti (70,5 contro il 29.5). Il giornalista parla inoltre di “metodi spregiudicati” usati dalle ONG. 
Non specifica quali (non c’è nemmeno il “pare”!) e soprattutto sottace, ad esempio, che uno dei più 
importanti gruppi mediatici del paese è stato censurato dal Consiglio svizzero della stampa per aver 
pubblicato articoli a pagamento ostili all‘iniziativa presentandoli come contributi redazionali. Sul 
finanziamento della campagna, gli iniziativisti hanno sempre detto che renderebbero pubblici tutti 
i dati a condizione che lo facesse anche la controparte, ciò che Economiesuisse ha sempre rifiutato 
di fare (altro aspetto che il giornalista passa sotto silenzio). 
Posso comunque affermare tranquillamente – e questa volta non è un “pare” – che: la cifra di 20 
milioni irresponsabilmente avanzata è del tutto fantasiosa senza alcun nesso con la realtà. 
La campagna è stata interamente finanziata da donazioni di cittadine e cittadini ai quali 
presentavamo i progetti che volevamo realizzare; solo in parte, ma in una proporzione nettamente 
minore, vi è stato un finanziamento da parte delle ONG e ciò compatibilmente con gli scopi delle 
loro rispettive organizzazioni (a mia conoscenza c’è stato un problema in un solo caso; le più 
importanti di esse sono peraltro certificate ZEWO con una contabilità estremamente trasparente). 
L’importo medio delle singole donazioni si aggira sui 75 franchi. Le 80'000 bandiere, ad esempio, si 
sono tradotte in altrettante donazioni, spesso mensilmente ripetute. Sono soldi di cittadine e 
cittadini che si sono ammirevolmente impegnati, unitamente a migliaia di volontari, per un ideale 
di giustizia, senza aspettarsi una contropartita economica o qualsiasi altro vantaggio. Ciò non può 
evidentemente dirsi degli oppositori che difendevano colossali interessi economici. 
L’articolo è emblematico ed è il segnale di un’inquietante azione in atto che vuole tappare la bocca 
alla società civile, poiché di certi problemi dovrebbero parlare solo chi difende e beneficia di 
interessi economici. Parlare poi di vittoria di KKS è perlomeno azzardato: vittoria contro la 
maggioranza del popolo che tra l’iniziativa e il suo controprogetto ha dato la sua preferenza alla 
prima? Forse sarebbe stato compito di un’informazione corretta elencare le contro verità e le 
assurdità giuridiche che ha continuato a sostenere (denunciate anche da professori universitari nella 
NZZ).  
Rimane in ogni caso la fierezza che la maggioranza dei votanti abbia sostenuto l’iniziativa 
nonostante un’asfissiante campagna menzognera, fierezza e gratitudine particolari per il voto 



ticinese. Ed è proprio questo sostegno popolare che tanto disturba chi crede di rappresentare da 
solo il potere e che ha la presunzione di ritenere che i propri affari rappresentino necessariamente 
l’interesse generale. 


