
Langenthal, 28.11. 2021

Comunicato stampa iniziativa sulla giustizia

Gentili rappresentanti dei media,

siamo lieti di darvi il benvenuto in questa domenica di votazione al Parkhotel di Langenthal,
Weststrasse 90. Nel corso del pomeriggio e dopo la comunicazione dei risultati della
votazione saremo lieti di fornirvi spiegazioni in merito. Il promotore dell’iniziativa Adrian
Gasser sarà presente e risponderà a tutte le vostre domande.

Abbiamo espressamente omesso di invitare la Radiotelevisione della Svizzera tedesca SRF.
Purtroppo, nel periodo tra l’ultima votazione del 26 settembre e la distribuzione del libretto di
votazione il 1° novembre, vi erano soltanto 33 giorni a disposizione. In questo lasso di tempo
la Radiotelevisione svizzera non ha fornito informazioni corrette e dettagliate su temi come
separazione dei poteri, giudici indipendenti, tassa sul mandato, rielezione, destituzione,
durata del mandato ecc.

● Dopo la trasmissione Arena, la Radiotelevisione della Svizzera Romanda RTS ha
revocato l’invito alla trasmissione Infrarouge. La stessa trasmissione Arena è stata
utilizzata dalla televisione per ridicolizzare il promotore dell’iniziativa e il sorteggio
qualificato. Sono state, infatti, usate carte da gioco e poste domande non pertinenti, il
tempo a disposizione è quindi trascorso a scapito dell’iniziativa sulla giustizia.

● La Radiotelevisione svizzera ha riportato in modo errato le conseguenze del
sorteggio qualificato sulle future candidature di donne al Tribunale federale.

● Inoltre, al telegiornale del 5 novembre, la Radiotelevisione svizzera ha ripreso contro
ogni buonsenso il seguente argomento: i giudici dei tribunali federali di istanza
inferiore e non legati alla Costituzione non erano stati trattati nella proposta
costituzionale dell'iniziativa. Si è pertanto alimentato il sospetto che l’iniziativa non
fosse formalmente valida. Questa affermazione non è stata rettificata.

● La Radiotelevisione svizzera ha volutamente omesso di informare le cittadine e i
cittadini sul fatto che la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
continua a insistere sulla tassa sul mandato illegale (decisione del 18 novembre
2021).

● Radio e televisione hanno ripetutamente montato le interviste al comitato
dell’iniziativa, in modo da eliminare i messaggi decisivi. Purtroppo, non è stato quasi
possibile parlare alla popolazione senza filtri e montaggi, se non solo per pochi
istanti.

● Ex giudici federali hanno potuto, più volte, screditare il sorteggio qualificato
paragonandolo al tiro di dati o termini analoghi senza dichiarare la loro appartenenza
a un partito e senza che venisse fornita al comitato dell'iniziativa la possibilità di
prendere posizione. Non si può parlare, neanche lontanamente, di equilibrio,
soprattutto se si considera che negli ultimi anni non sono state affrontate né la



separazione dei poteri, né la questione dei giudici indipendenti.

Questa lista potrebbe continuare all'infinito. Ovviamente, la Radiotelevisione svizzera è sotto
l'influsso del potere esercitato da partiti e autorità. Non abbiamo percepito la Consigliera
federale Keller-Sutter come parte del Consiglio federale, bensì quale portavoce dei partiti
che si arricchiscono tramite i giudici.

Cari rappresentanti dei media indipendenti dalla Radiotelevisione svizzera:
vi ringraziamo dell’interesse mostrato per la nostra iniziativa e siamo lieti di trascorrere con
voi un piacevole pomeriggio elettorale a Langenthal. Cogliamo inoltre l’occasione per
ringraziare la stampa e i media online indipendenti per la loro evidente disponibilità nelle
ultime settimane di far conoscere l'iniziativa sulla giustizia alla popolazione nel modo più
corretto e informativo possibile.

Per il comitato dell’iniziativa,

Adrian Gasser


