
 
      
 

 
Argomenti per il SÌ al pacchetto di misure a favore dei media  
     
 

Il paesaggio mediatico svizzero è in crisi: i proventi pubblicitari sono in caduta libera, assistiamo a 
sempre più numerose fusioni di redazioni e a licenziamenti di giornalisti e giornaliste. A soffrirne non 
è solo il nostro settore, ma la stessa pluralità dei media e delle opinioni. Le cattive condizioni di 
lavoro dei professionisti dei media si ripercuoteranno sulla qualità e, in ultima analisi, sarà la società 
a doverne pagare lo scotto. Il vecchio sistema finanziato dalla pubblicità è ormai acqua passata – 
troppo forte è diventata la concorrenza di Google, Facebook e compagni. Affinché la pluralità 
mediatica in Svizzera sia garantita anche in futuro, è indispensabile un SÌ al pacchetto di misure a 
favore dei media. Il 18 giugno 2021, il Parlamento ha deciso di sostenere i media con un pacchetto 
di misure. Oltre all’ampliamento degli aiuti indiretti alla stampa, il Parlamento ha varato anche 
interventi specifici di sostegno ai media online nonché misure generali per i media elettronici. Gli 
aiuti indiretti di promozione dei media e il sostegno dei media online sono limitati a sette anni. Il 
Sindacato svizzero dei mass media SSM appoggia vivamente le misure, in particolare per i seguenti 
motivi:  
 
1. Creare buone condizioni di lavoro  
Cattive condizioni di lavoro portano immancabilmente ad una qualità scadente. Il pacchetto di misure 
per i media allevia la pressione finanziaria, incrementa le risorse disponibili, porta ad un miglioramento 
delle condizioni di lavoro – permettendo ai professionisti dei media di concentrarsi di nuovo sul loro 
lavoro, senza paure esistenziali e senza stress eccessivo. Le organizzazioni di distribuzione che ricevono 
un sostegno finanziario per il recapito mattutino saranno inoltre tenute a intavolare trattative per un 
contratto collettivo di lavoro. In questo modo si punta a combattere il dumping salariale.  
 
2. Assicurare il futuro  
Il pacchetto di misure, tuttavia, non serve solo ad assicurare il futuro dei media a livello finanziario, ma 
a garantire il futuro dei giovani professionisti dei media. Sostenere le offerte di formazione e 
perfezionamento significa investire nella prossima generazione di professionisti dei media, affinché la 
società possa continuare a contare su un giornalismo serio e di qualità.  
 
3. Puntare alla qualità  
La qualità deve sempre essere in cima alle priorità. I professionisti dei media devono imparare l’arte 
del mestiere, rispettare gli obblighi deontologici e contrastare le informazioni errate e i tentativi di 
pressione esterni. Grazie agli organismi di autoregolamentazione, che verranno sostenuti con mezzi 
finanziari previsti nel pacchetto, la qualità dei prodotti giornalistici potrà essere sottoposta al 
controllo di un organismo indipendente, come lo è il Consiglio della stampa.   
   
4. Promuovere i nuovi media  
L’accesso alle informazioni, ai fatti e agli approfondimenti deve essere garantito a chiunque. La 
promozione dei media online tiene conto della realtà, con i lettori che ricorrono sempre più al digitale 
per informarsi, e amplia i diritti all’informazione soprattutto delle giovani generazioni, che non 
consumano praticamente più supporti cartacei.  
 
 
 



5. Ampliare il service pubblico regionale  
Al fine di garantire la varietà dei media a livello locale e regionale, grazie all’adeguamento della legge, 
le emittenti radiotelevisive private riceveranno una parte più cospicua del canone. Questi media 
godono a giusto titolo della fiducia della popolazione, perché assicurano il servizio pubblico regionale. 
Proprio in tempi di concentrazione dei media e di tagli delle prestazioni nelle regioni periferiche, è 
indispensabile disporre di offerte mediatiche solide e finanziariamente indipendenti in tutte le regioni 
della Svizzera.  
 
6. Indagare, divulgare, contestualizzare  
Il mestiere di giornalista è sempre più sottoposto a pressioni di ogni genere. I professionisti dei media 
devono produrre sempre di più e in tempi sempre più rapidi, avendo però sempre meno risorse a 
disposizione per il loro lavoro di ricerca. Le conseguenze: sempre più decontestualizzazione delle 
informazioni, minor rappresentazione della pluralità di opinioni e, infine, impossibilità di svolgere la 
propria missione giornalistica. Per rompere questo circolo vizioso occorrono più mezzi finanziari per la 
formazione e il perfezionamento dei professionisti dei media, così come previsto nel pacchetto di 
misure.  
 
7. Gettare le basi della politica mediatica  
Il pacchetto di misure aiuta le aziende mediatiche private, ma ne beneficia anche la SSR, seppure non 
direttamente. Un mercato mediatico vivace e dinamico è stimolante per l’intero settore, contribuisce 
all’ innovazione e offre un contesto generale positivo per tutti. La votazione sul pacchetto di misure 
servirà da barometro per il clima politico al quale si vedono esposti i media nel nostro paese. È 
possibile che fra non molto sarà lanciata un’iniziativa per dimezzare il canone, che priverebbe la SSR 
della metà dei suoi mezzi finanziari. È dunque assolutamente indispensabile costruire una base di 
fiducia forte nei confronti dei media: un chiaro sì a favore delle misure a sostegno dei media in 
votazione costituirà un primo passo importante.   
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