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Risoluzione del settore Media all’attenzione del congresso syndicom del 10/11 novembre 
 

Il servizio pubblico dell’informazione vale senz’altro 1.- Fr. al giorno 
No all’iniziativa della destra «No Billag»! 
 

Fine dei programmi della radio e televisione pubblica in Ticino, Svizzera romanda e Svizzera 
tedesca: ecco l’obiettivo dei fautori dell’iniziativa «No Billag», tutta a destra sullo scenario 
politico. syndicom sostiene un servizio pubblico forte, anche e soprattutto nella stampa: se 
si abbandona l’informazione in mano ai miliardari, la Svizzera corre il rischio di una «berlus-
conizzazione» o «blocherizzazione» del suo paesaggio mediatico. 
 
L’esistenza della SSR dipende direttamente dal canone radio e tv, che costituisce tre quarti delle 
risorse attuali, equivalenti a 1,6 miliardi di franchi (un quarto proviene dagli introiti pubblicitari). 
Senza questi diritti sono a rischio 6000 posti di lavoro alla radio e alla televisione. Numerose sta-
zioni radio e tv regionali private, nonché radio alternative e di  periferia sopravvivono soltanto gra-
zie a questi contributi – e con questo sono a rischio altri 1000 impieghi. In caso di una sua appro-
vazione, l’iniziativa dovrebbe essere attuata e i programmi definitivamente sospesi entro il 
1.1.2019. Essa produrrebbe uno smantellamento catastrofico e irresponsabile dell’offerta mediati-
ca svizzera che ne uscirebbe drammaticamente ridotta. Migliaia di professionisti dei media verreb-
bero privati dei loro mezzi di sussistenza.    
 
Solo gli ambienti che hanno abbastanza soldi possono avere un interesse a mettere a tacere i pro-
grammi della SSR. Infatti così essi potrebbero estendere il loro potere nel paesaggio mediatico e 
orientare il flusso d’informazioni, come lo si vede negli Stati Uniti, in Italia o altrove. Constatiamo 
anche che parallelamente è stata impoverita la diversità dei media stampati da parte del gigante 
del settore Tamedia, che ha previsto di raggruppare le redazioni delle sue 12 testate in due sedi 
soltanto. syndicom combatte questo rischio di uniformazione a fianco di numerosi dipendenti di 
Tamedia. Ed è proprio considerando questa preoccupante minaccia d’uniformazione come pure la 
crescita dell’impero mediatico di Christophe Blocher (Basler Zeitung, Weltwoche, giornali regionali) 
che noi abbiamo estremamente bisogno di una SSR pubblica forte, con un mandato 
d’informazione destinato a garantire il servizio pubblico nei media su tutto il territorio.   
 
Chiaro che succede a tutti di criticare trasmissioni televisive «inutili» o la mancanza d’interesse 
della televisione per le nostre richieste e preoccupazioni. Ma a nessuno salterebbe mai in mente di 
abolire le FFS per un semplice treno in ritardo! La SSR appartiene a tutta la popolazione e la di-
scussione sul mandato di programmazione della SSR è importante per syndicom quale organizza-
zione della società civile e dei professionisti dei media. Ma questo dibattito può essere condotto 
soltanto a condizione che la SSR venga preservata come azienda mediatica pubblica forte. I canali 
privati sono strumenti volti a difendere gli interessi politici dei loro proprietari. Questi ultimi avrebbe-
ro poi libero potere decisionale, senza concertazione, su quali informazioni trasmettere alla popo-
lazione e su quali invece far passare sotto silenzio.  
 
Un largo accesso all’informazione è un diritto fondamentale che può essere garantito sol-
tanto da un servizio pubblico mediatico forte. Una stampa indipendente dagli interessi pri-
vati è determinante per il funzionamento di una democrazia:  

 syndicom combatte l’iniziativa «No Billag» destinata a mettere fine ai programmi della 
SSR 

 syndicom s’impegna per la diversità della stampa e per la promozione dei media stam-
pati e online indipendenti   

 syndicom sostiene la creazione di un’infrastruttura digitale finanziata pubblicamente per 
dei media indipendenti  

 syndicom esige una legge sui media la quale non consideri l’informazione una mercan-
zia per fare profitti.   

 
 


