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Quarto oggetto: Misure a favore dei media

Gli
argomenti

Comitato referendario

Nessun denaro dei
contribuenti alle
ricche case editrici

Le case editrici non hanno bisogno di sovvenzioni. Persino
nel 2020, anno della pandemia, i quattro gruppi mediatici più
importanti hanno guadagnato quasi 300 milioni di franchi:
sono loro che trarrebbero il vantaggio maggiore dalle nuove
sovvenzioni. Anche la situazione delle case editrici di dimensioni minori è agiata. Già ora i gruppi mediatici privati ricevono
ogni anno 81 milioni di franchi di sovvenzioni per le loro emittenti radio e TV. Grazie all’aliquota ridotta dell’IVA risparmiano
altri 130 milioni circa. Sommati alle sovvenzioni previste, pari
a 178 milioni, fanno circa 400 milioni di franchi all’anno che
i media privati riceveranno dai contribuenti. Su 7 anni fanno
circa 3 miliardi!

Lo Stato vuole
controllare i media

Una democrazia vitale ha bisogno di media indipendenti.
Quale quarto potere dello Stato essi devono osservare criticamente l’operato della politica e dell’amministrazione. La legge
che prevede sovvenzioni per i media capovolge questo principio: non sono più i media a controllare lo Stato bensì è lo Stato
a voler controllare i media. È veleno per la nostra democrazia.

Discriminatorio
e antisociale

La Commissione svizzera della concorrenza ritiene che il
pacchetto di misure a favore dei media distorca il mercato e sia
inefficace. Inoltre, arbitrariamente, i media gratuiti sia stampati sia online non vengono sovvenzionati. In tal modo lo Stato
consolida i dannosi monopoli mediatici e impedisce l’affermarsi
di nuovi media innovativi. Al contempo preclude a vaste fasce
della popolazione la possibilità di formarsi un’opinione politica.
Si tratta di persone con un reddito normale e di giovani che
non possono permettersi un costoso abbonamento. La nuova
legge è discriminatoria e antisociale.

Il finanziamento pubblico di media privati è superfluo e dan
noso: scialacqua i soldi delle imposte, minaccia la democrazia
e distorce il mercato. Ne approfittano case editrici affermate
e ricchi gruppi mediatici quali il TX Group (Tages-Anzeiger),
Ringier, CH Media e Hersant Média. Bisogna impedire che
facciano man bassa nel portafoglio del contribuente. Le
oltraggiose sovvenzioni miliardarie rendono i media dipen
denti dalla politica, fanno perdere loro credibilità e ne smi
nuiscono la funzione di quarto potere dello Stato.
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Anticostituzionale

Non per nulla la Commissione della concorrenza raccomanda di «stralciare completamente» le sovvenzioni, perché
oltretutto sono anche «anticostituzionali». L’articolo 93 della
Costituzione federale permette solo la promozione della radio
e della TV. Le nuove sovvenzioni dirette rappresentano una
violazione della Costituzione.

No ai media
prezzolati

La democrazia diretta della Svizzera ha bisogno di media
indipendenti. Tuttavia, se lo Stato li finanzia, diventano media
di Stato. Il proverbio recita: «Chi paga i suonatori, sceglie la
musica.» La nostra libertà d’opinione non può essere venduta!

Raccomandazione
del comitato
referendario

Per questi motivi il comitato referendario raccomanda
di votare

No
media-di-stato-no.ch

