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polemiche in svizzera

Candidati in mutande sui manifesti
Dopo i contestati cartelloni per l'espulsione degli stranieri, ecco
l'iniziativa della catena Migros
BERNA (Svizzera) - Tra meno di due settimane, il 21 ottobre, si svolgeranno in
Svizzera le elezioni federali per rinnovare il Parlamento. Due vicende hanno
sostanzialmente contraddistinto questa campagna elettorale ricca di polemiche: a
scuotere la politica del paese c'è stata in primo luogo la violenza sfociata sabato scorso a
Berna, quando alcune centinaia di persone si sono scontrati con i partecipanti al corteo
di circa diecimila aderenti e simpatizzanti della Schweizerische Volkspartei SVP
(Partito del popolo svizzero). Il bilancio della marcia "anti-SVP" è stato di 21 feriti, 42
fermi e danni stimati in decine di migliaia di franchi. A far scattare la protesta degli
autonomi sono stati i provocatori manifesti del partito guidato da Cristoph Blocher.
PECORE - Sul manifesto dei nazionalisti, che alle ultime elezioni di quattro anni fa
I cartelloni del SVP
hanno conquistato la maggioranza in Parlamento, appaiono tre pecore bianche disegnate per l'espulsione
sulla bandiera rosso-crociata accanto ad una pecora nera. Solo che la pecora nera,
degli stranieri che
sottinteso quella immigrata, viene spinta fuori a calci da quelle bianche. Quella che
commettono reati
molti osservatori esterni ha definito razzista vuole infatti essere una proposta per
un'iniziativa popolare per l'espulsione degli stranieri che commettono reati in Svizzera. L'immagine ha
suscitato vivaci polemiche, tanto che l'ONU ne ha chiesto il ritiro.
Svizzera, candidati in intimo sui manifesti

LINGERIE - Da lunedì altri manifesti fanno invece discutere la gente e la politica: sette candidati posano
sorridenti - e in mutande - sui grandi cartelloni promozional-elettorali in oltre 590 filiali della catena Migros,
la numero uno dei supermercati in Svizzera. L'idea è nata dall'agenzia Spillmann/Felser/Leo Burnett di Zurigo.
All'inizio si sono presentati in 41, sette sono infine quelli scelti durante un casting. Un'ottima pubblicità per i
futuri politici (dai 20 ai 50 anni d'età), che corrono per un seggio nel Nationalrat, il Parlamento della Svizzera ma anche per la lingerie maschile e quella femminile in offerta da Migros. «E'un'azione commerciale con un
messaggio apolitico», accusa tuttavia la parlamentare Evi Allemann dei socialdemocratici SP. «Politici
fanfaroni vendono il loro corpo invece dei loro programmi», l'analisi della nota politologa svizzera Regula
Stämpfli. «Non sono i partiti ad essere in primo piano, bensì gli indumenti intimi», ha ribadito Peter
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Brönnimann di Spillmann/Felser/Leo Burnett
Elmar Burchia
09 ottobre 2007
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Welfare, i sindacati: «L'81% ha votato sì»

21:15 ECONOMIA In base ai dati dei sindacati, sugli oltre cinque milioni di votanti, i no al protocollo si
sarebbero fermati al 18,38%. Palazzo Chigi soddisfatto per la vasta partecipazione. Epifani esulta:
«Risultati mai raggiunti». Damiano: «Terremo conto del dissenso»
Bormio, il papà del pirata: deve pagare

19:19 CRONACHE «Siamo sconvolti. Ai genitori di Renzo io e mia moglie chiediamo umilmente
scusa». Anche i coniugi dell’altro ragazzo si scusano. Il padre di Renzo: «Nessun perdono»
Letteratura, Nobel a Doris Lessing

18:48 CULTURA Dopo decenni di attesa lo vince a 88 anni la scrittrice inglese nata in Iran
Europa: ok a riduzione che penalizza Italia

18:20 POLITICA Prodi: «Metodi inaccettabili». La decisione definitiva al Consiglio europeo di Lisbona
della prossima settimana
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