
Datum: 26.01.2022

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
https://www.cdt.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 29'648
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 999.222

Auftrag: 3007101Seite: 8
Fläche: 123'154 mm²

Referenz: 83174399

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/4

Il pacchetto a favore dei media,
utile alla democrazia o forzatura?
VOTAZIONI / Il prossimo 13 febbraio si decide sull'aumento di 151 milioni di franchi delle misure di sostegno ai mezzi d'informazione
La crisi dell'editoria, i nuovi aiuti, l'indipendenza verso lo Stato -A confronto le ragioni del sì e quelle del no con due consiglieri nazionali

FAVOREVOLE / ALEX FARINELLI

«I maggiori beneficiari
saranno sempre i piccoli
e la stampa regionale»
Perché sì al pacchetto in favore
dei media?
«La domanda da porsi è se in
un Paese che vive la democra-
zia diretta per le scelte fon-
damentali sia importante
avere un panorama mediati-
co variegato e presente su
tutto il territorio, in partico-
lare poi nelle regioni dove so-
no presenti le minoranze lin-
guistico-culturali. La rispo-
sta per me è un chiaro e ine-
quivocabile sì, che si concre-
tizza con il sostegno a questo
pacchetto».
In un'ottica liberale la stampa
non dovrebbe avere nessun le-
game di dipendenza dallo Stato
per esercitare al meglio il suo
ruolo?
«Assolutamente sì, e proprio
per questo gli aiuti alla stam-
pa sono di fatto dati per la lo-
ro preponderanza (circa il
75%, tranne che per la parte
online) in maniera indiretta
come riduzione delle spese
postali. Non sta allo Stato de-
finire se un media svolge il
suo compito con qualità,

questo lo definiscono i citta-
dini che abbonandosi ad una
pubblicazione (e quindi pa-
gandone il costo) indiretta-
mente ci segnalano che que-
sta è meritevole. Una moda-
lità quindi molto liberale di
agire non creando alcun le-
game diretto con lo Stato».
Si scrive pluralità dei media, si
legge finanziamento dei grandi
gruppi editoriali?
«No, la legge è molto chiara a
riguardo: l'aiuto è dato in ma-
niera degressiva, vale a dire
che maggiore è il numero di
abbonati e minore è l'aiuto che
viene dato. Oggi oltre il 70%
del beneficio delle riduzioni
di spese postali è a beneficio
della stampa regionale e dei
piccoli attori. Il Consiglio fe-
derale, che sarà chiamato a de-
finire i dettagli di applicazio-
ne nell'ordinanza, ha già indi-
cato che vuole mantenere
questa proporzione e non vi è
motivo di mettere in discus-
sione che lo farà».
Crisi o non crisi del settore, i
grandi gruppi continuano a rea-
lizzare utili.

«I grandi gruppi hanno delle
attività variegate e gli utili non
vengono prodotti nell'edito-
ria che invece fatica a causa in
particolare di un tracollo ne-
gli introiti pubblicitari che so-
no passati dai quasi 2 miliardi
agli inizi degli anni 2000 a me-
no di 500 milioni oggi. Biso-
gna poi fare attenzione per-

Anche la Weltwoche
ha ottenuto aiuti;
ciò non le ha impedito
di essere critica
con le autorità
ché lasciare in difficoltà i pic-
coli, che sono coloro che sof-
frono maggiormente la situa-
zione attuale, in realtà ne fa-
vorirà ancora l'acquisizione
da parte dei grandi, andando
a inaridire la diversità del pa-
norama mediatico».
Questi aiuti non rischiano di ave-
re un effetto distorsivo sulla
concorrenza e di favorire, alla fi-
ne, posizioni monopolistiche?
«La realtà è che negli anni so-
no sparite 70 testate e la ten-
denza continuerà se non dia-
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mo un piccolo aiuto supple-
mentare in particolare ai pic-
coli editori: in questo senso
il pacchetto di misure tran-
sitorie di 7 anni permetterà
di avere un po' di respiro e
poter prendere lo slancio per
affrontare i cambiamenti in
corso. Personalmente sono
ben più spaventato dal fatto
che persone facoltose appro-
fittano delle difficoltà dei
media per fare man bassa di
testate. Christoph Blocher
qualche anno fa ha acquista-
to un pacchetto di settima-
nali gratuiti che raggiungo-
no 800 mila persone, lascio
al lettore giudicare se questo
sia salutare per una stampa
indipendente».
Sono previsti anche 30 milioni
di aiuti diretti per la stampa on-
line. Trova giusto che lo Stato fi-
nanzi i contenuti giornalistici?
«Questo a mio avviso è l'uni-
co punto un po' critico del
pacchetto in quanto in questo
caso, seppur debbano essere

portali a pagamento e l'aiuto
è inversamente proporziona-
le all'incasso, è vero che si an-
drebbe a dare un finanzia-
mento diretto. Diciamo che
da parte mia penso che que-
sto servirà soprattutto a per-
mettere ai gruppi più piccoli
di produrre (o migliorare)
un'informazione online di
qualità. Il che va nella direzio-
ne di aiutarli ad entrare sem-
pre più nei nuovi modi di frui-
re l'informazione oggi, infat-
ti a calare sono gli abbonati ma
non i lettori in generale, segno
che l'online acquista sempre
maggiore importanza».
Esclude che avremo media
sempre più in linea con le auto-
rità?
«Lo escludo categoricamente,
d'altra parte i media devono
confrontarsi continuamente
con il concetto dell'indipen-
denza, altrimenti già oggi lo
sarebbero nei confronti dei
grandi gruppi che fanno pub-
blicità e non mi sembra sia co-

sì. Le rispondo con un esem-
pio: la Weltwoche (il settima-
nale die Roger Kóppel, noto
esponente UDC) l'anno scor-
so ha beneficiato di aiuti per
mezzo milione di franchi; ep-
pure, non mi pare che questo
le abbia impedito di essere
critica anche nei confronti del
Governo e della politica, così
come tutti gli altri attori del-
la stampa. Mi sembra piutto-
sto che chi è stato infastidito
dal fatto che molti media non
hanno sposato le proprie tesi
politiche su come andava ge-
stitala pandemia oggi li accu-
sino, in maniera infondata, di
essere stati filogovernativi.
Così non è anche perché chi
ha un minimo di oggettività
ha visto come la stampa non
sia stata sempre pro o contro
il Consiglio federale, ma ab-
bia mantenuto un approccio
critico e aperto al confronto».
Giovanni Galli

Consigliere nazionale PLR. KEYSTO N E
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CONTRARIO MARCO ROMANO

«Ma in questo modo
si aumentano soltanto
le sovvenzioni a pioggia»
Perché no al pacchetto media?
«Non si aiutano i piccoli e le
minoranze dando il 70% e ol-
tre dei 178 milioni previsti ai
grandi editori della Svizzera
tedesca. Holding mediatiche
che anche in questi "anni Co-
vid" fanno utili (nel 2020: CH
Media 43 milioni, NZZ 25, Ta-
media 130, Ringier 80) e di-
stribuiscono lauti dividendi.
Il settore mediatico è in crisi
e vive una forte rivoluzione
digitale, ma la soluzione non
può stare nel "dare a tutti di
più". La brama dei grandi
gruppi, ben spinti dalla con-
sigliera federale Simonetta
Sommaruga che genera ter-
rore parlando della scompar-
sa di 70 giornali (ma non di-
cendo che tra portali web,
nuovi media locali e progetti
innovativi sono nate oltre 100
nuove realtà), ha generato un
pacchetto volto solo ad au-
mentare le sovvenzioni a
pioggia. Si è passato ogni limi-
te, la somma delle distorsio-
ni lo porta ad essere inaccet-
tabile. A priori sono esclusi i
media gratuiti e il meccani-
smo previsto porterà vieppiù
i piccoli a doversi unire ai ci-
tati conglomerati che anno-
verano decine di radio, tv, si-
ti, giornali, massimizzando
l'incasso di sovvenzioni (solo
CH Media:18 giornali, 8 radio
locali,14TVregionali); alla fac-

cia della pluralità!».

Il sostegno indiretto ai giornali
esiste da più di 170 anni. Dove sta
il problema a potenziare i mezzi
destinati alla distribuzione?
«Questa riforma introduce
una novità fino ad oggi sem-
pre esclusa sia dalla politica
sia soprattutto dagli editori: il
sovvenzionamento diretto al-
la stampa. A incassare saran-
no gli editori, non si rafforze-
rà la pluralità; di fatto si con-
tribuirà a pagare gli stipendi.
Dicendo no resterà il citato fi-
nanziamento indiretto desti-
nato a ridurre i costi di invio,
oggi circa 50 milioni all'anno,
essenziali per i giornali me-
dio-piccoli, a mio giudizio
sempre aumentabile in caso
di necessità (nel 2020 e nel
2021i1 Parlamento ha conces-
so crediti aggiuntivi per 30 mi-
lioni). Che questo pacchetto
rappresenti una forzatura
spinta dai quattro grandi edi-
tori per aumentare i sussidi è
confermato anche dall'abile
eliminazione dell'odierna pla-
fonatura a 40 mila copie (100
mila per "i gruppi") destinato
storicamente a fare confluire
gli aiuti solo ai medio-piccoli;
con questa abile mossa si
Si è passato ogni
limite, la somma
delle distorsioni
rende inaccettabile

questo pacchetto
aprono le casse anche al Blick
e al Tagi(!)».

Il settore dei media è in difficol-
tà. Diminuisce la pubblicità, ca-
lano gli abbonati e ci sono meno
testate. Affossare il pacchetto
non rischia di minare la plurali-
tà dell'informazione, soprattut-
to locale, favorendone la con-
centrazione in pochi gruppi edi-
toriali?
«La soluzione non può essere
quella di distribuire denaro
pubblico "a pioggia". In Sviz-
zera, l'aiuto ai media è sempre
stato indiretto (sostegno alla
distribuzione e IVA ridotta),
se vogliamo aiutare in questa
crisi i piccoli di fronte alla di-
gitalizzazione e al calo della
pubblicità serve un pacchet-
to mirato che sostenga i costi
reali di questi onerosi proget-
ti di trasformazione (in so-
stanza tutti i costi IT). Si co-
struisca un pacchetto che raf-
forzi il sostegno indiretto (pla-
fonato!) e sussidi mirati a fa-
vore dei costi della digitaliz-
zazione».
L'informazione non è forse fon-
damentale per la formazione
delle opinioni e il buon funziona-
mento della democrazia?
«Certamente e il sostegno in-
diretto ai media non è messo
in discussione. Con il mede-
simo approccio potremmo
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introdurre il finanziamento
diretto ai partiti, anch'essi es-
senziali per la democrazia: in
Svizzera lo si è sempre esclu-
so per motivi simili che con-
divido totalmente. O perché
non sovvenzionare Migros e
Coop per mantenere i negozi
di quartiere?».
Lei appartiene a una minoranza
linguistica. Non teme per il futu-
ro dell'informazione, soprattut-
to quella regionale? Detto altri-
menti, con un no non c'è il rischio
di tirarsi la zappa sui piedi?
«La soluzione descritta prima
è concretizzabile. Negli aiuti
Covid per l'economia si è giu-
stamente molto rigidi (no uti-
li, no dividendi, ecc.): perché

peri media il cordone è total-
mente libero?».
I contrari sostengono che l'indi-
pendenza giornalistica sarebbe
minacciata. Ma in che modo do-
vrebbero diventare dipendenti
dallo Stato i media che ricevono
aiuti?
«Distribuire sussidi per 7 an-
ni significa finanziare strut-
ture (in primis salari). Eviden-
temente quale sarà a quel mo-
mento il politico che dirà "fer-
miamoci"? Si cementifica un
sistema iniquo e illiberale».
Il grosso degli editori, non solo i
grossi editori, sostengono il pac-
chetto. Dov'è la distorsione del-
la concorrenza?
«A priori lo Stato decide uni-
lateralmente: soldi a chi fa pa-

Consigliere nazionale PPD (Alleanza del Centro). KEYSTON

gare un abbonamento, nes-
sun contributo ai gratuiti. I
giornali regionali ancora in-
dipendenti del Canton Berna
invitano con coraggio a vota-
re no proprio per questo mo-
tivo. Lo Stato non deve e non
può privilegiare un modello
di business rispetto ad un al-
tro. Anche la nota rivista dei
consumatori K-Tipp, che be-
neficerebbe di circa 600 mila
franchi, invita a votare no: lo-
ro ricerche hanno conferma-
to come nelle casse dei gran-
di editori che realizzano già
sostanziosi benefici finireb-
bero più di 120 milioni dei 178
previsti». gi.ga.


