No a miliardi
di contributi pubblici
per i media
milionari
no-misure-media.ch

No al saccheggio
della Cassa federale!
Per i media privati svizzeri sono previste
nuove sovvenzioni pari a un importo di
178 miliardi all’anno.

NO alle
sovvenzioni ai ricchi
gruppi mediatici

Ad approfittarne sarebbero i gruppi mediatici
più affermati e ricchi, che conseguono
ogni anno centinaia di milioni di franchi di utili.
Questo saccheggio della cassa dello Stato è …
è inutile e dannoso
distorce il mercato
rende i media dipendenti dallo Stato
discrimina i media gratuiti

Associazione «NO ai media finanziati dallo Stato»
casella postale, 5600 Lenzburg 1
info@no-misure-media.ch
https://no-misure-media.ch
Aargauische Kantonalbank,
IBAN: CH70 0076 1645 9374 2200 1

aumenta ulteriormente l’uniformità dei media
e consolida gli attuali monopoli mediatici

Quindi NO alla legge sui media
Niente denaro pubblico ai milionari,

No a media

Impedire il monopolio

ai miliardari e agli azionisti

comprati

dei media

Nel referendum sulla nuova legge sui media, la posta in gioco è alta. La politica ha intenzione di
rendere i media svizzeri dipendenti dallo Stato. Si tratta di veleno per la nostra democrazia. In questo modo, le imprese mediatiche private riceverebbero ogni anno 178 milioni di franchi dallo Stato.
Questo importo si aggiungerebbe ai 109 milioni all’anno che gli editori riceverebbero per le loro
stazioni radio e TV e ai 130 milioni che risparmiano grazie all’aliquota IVA ridotta. Nel complesso in
futuro gli editori costerebbero ai contribuenti oltre 400 milioni di franchi all’anno.

I media finanziati dallo Stato perdono la loro credibilità. Solo i media indipendenti hanno
la possibilità di controllare lo Stato. Ora, però, è
lo Stato a voler controllare i media per
renderli condiscendenti. Lo sappiamo bene:
«Chi paga i suonatori, sceglie la musica».

Per tutelare il dominio sul mercato dei grandi
editori, tutti i media gratuiti saranno esclusi
dalle nuove sovvenzioni. Questo soffocherà
i media regionali, portando a un ulteriore impoverimento del panorama mediatico.

Il 70% è destinato ai colossi

Dite NO ai media
comprati dallo Stato.

Dite NO alla discriminazione
dei media gratuiti.

I piccoli editori

Una legge sui media per

rimangono protetti

i grandi gruppi editoriali

L’Associazione degli editori sostiene che le
sovvenzioni siano di vitale importanza per la
sopravvivenza dei piccoli editori. Falso. I pochi
editori ancora indipendenti se la passano bene.
Inoltre, ricevono sovvenzioni per circa 30 milioni
all’anno, che saranno mantenute anche in caso
di rigetto della nuova legge.

La nuova legge sui media è concepita
per i gruppi mediatici: fino a questo momento,
venivano sovvenzionati solo i giornali con una
tiratura massima di 40’000 copie. Ora dovrebbero essere sovvenzionate anche le edizioni dei
grandi quotidiani e quelle domenicali dei gruppi
mediatici.

Dite NO alle fuorvianti argomentazioni
dell’Associazione degli editori.

Dite NO al sovvenzionamento
dei grandi editori più facoltosi.

Oltre il 70 percento delle sovvenzioni
ai media confluiscono direttamente nelle tasche dei grandi gruppi
mediatici e dei loro azionisti, anche
se non hanno bisogno di questo
denaro. Infatti anche lo scorso
anno, dominato dalla pandemia, hanno guadagnato più di
300 milioni di franchi. Anche
imprese q
 uotate in borsa come il
gruppo Tages-Anzeiger, NZZ o ricche
dinastie di editori incasserebbero
milioni in sovvenzioni ogni anno.

Dite NO a questo saccheggio
della cassa dello Stato!

417 milioni

I presidenti di tutti i partiti civili
dicono NO alla legge sui media

Politici e organizzazioni
dicono NO alla legge sui media
Oltre 90 parlamentari federali sono attivamente
impegnati contro il «Pacchetto di misure a favore
dei media». Essi sono coordinati da:

Gerhard Pfister

Presidente Alleanza del
Centro Svizzera,
Consigliere nazionale/ZG

Jürg Grossen

Presidente Partito Verde
Liberale della Svizzera,
Consigliere nazionale/BE

Thierry Burkart

Presidente PLR
Svizzera,
Consigliere agli Stati/AG

Marco Chiesa

Presidente UDC
Svizzera,
Consigliere agli Stati/TI

Questi e altri partiti e organizzazioni dicono NO
alla legge sui media

Philipp Kutter

Ruedi Noser

Benedikt Würth

Gregor Rutz

Consigliere nazionale
Centro/ZH

Consigliere agli Stati
PLR/ZH

Consigliere agli Stati
Centro/SG

Consigliere nazionale
UDC/ZH

«Fa accapponare
la pelle il solo
pensiero che i
media ricevano
pagamenti diretti.»

«Con questa legge,
il Consiglio federale compra il quarto
potere nello Stato.
Bisogna impedirlo.
Per il bene della
nostra democrazia.»

«Non è lo Stato a
dover controllare
i media, bensì
il contrario.»

«Chi preferisce
il libero scambio
di opinioni deve
respingere la nuova
legge sui media.»

PRL Svizzera

UDC Svizzera

Economiesuisse

Giovani UDC

Lega dei contribuenti

Giovani del Centro

Unione svizzera
arti e mestieri

Giovani Liberali Radicali
(PRL)

Comitato dei giornalisti
«Freie Medien»

Società Svizzera degli
Impresari-Costruttori

Associazione svizzera
dei media online

Gli editori si preoccupano solo
delle proprie casse
Gli editori che chiedono denaro pubblico sosten
gono che solo con un cospicuo aumento delle
sovvenzioni si garantirebbe la libertà di opinione
e la pluralità dei mezzi d’informazione. I fatti
dimostrano il contrario.
È vero invece che attingendo alla cassa dello Stato,
le case editrici si rendono dipendenti dallo Stato.
Allo stesso tempo, con le sovvenzioni si cementifica il
controllo del mercato, ostacolando quindi un panorama
mediatico variegato.
Gli editori che vogliono imporre una legge sui media così
dannosa per la politica statale non si preoccupano della
democrazia svizzera, bensì solo delle proprie casse.

Fake News sulla legge sui media

Editori e redattori lo sanno bene:
le sovvenzioni sono dannose!

L’Associazione degli editori sostiene che il
«Pacchetto di misure a favore dei media» è stato
concepito per i piccoli editori e promuove la
libertà dei media. Si tratta in realtà di fake news.

1

In Svizzera sono rimasti solo pochi piccoli
editori di giornali. Sono tutti ben posizionati,
sanno come difendersi e sono già sovvenzionati
dalla Confederazione per circa 30 milioni
di franchi all’anno. Questa sovvenzione è
sufficiente e verrà mantenuta anche in caso di
rigetto della nuova legge.

2

Il fatto che la nuova legge sui media sia stata
pensata principalmente per i grandi editori
è dimostrato dalle pesanti novità che introduce:
fino a questo momento, venivano sovvenzionati solo i giornali con una tiratura massima di 40’000 copie. Ora, eliminando questo limite verrebbero sovvenzionate anche
le grandi testate come Blick, Tages-Anzeiger, NZZ, 24Heures ecc. Inoltre, sarebbero
sovvenzionate anche le edizioni domenicali
e non esiste nessun editore medio o piccolo che
pubblichi edizioni domenicali. Quindi, ancora una
volta, sarebbero solo i grandi a beneficiarne.

3

L’Associazione degli editori sostiene inoltre che la nuova legge promuove i media
regionali. Anche questo è falso: praticamente
tutti i media regionali sono stati acquistati
dai grandi gruppi mediatici. Di conseguenza,
hanno chiuso le redazioni locali e le hanno in
corporate in lontane redazioni centrali. Questo
è semplicemente il contrario della promozione
dei media regionali.

4

Anche l’affermazione che la nuova legge
promuova il pluralismo dei media è falsa.
La verità, è che a causa del cospicuo aumento delle sovvenzioni ai gruppi mediatici i nuovi
media e quelli liberi non hanno più alcuna
chance. Questo vale anche per i media gratuiti,
che arbitrariamente non ricevono alcuna sovvenzione. Contrariamente a quanto ritengono gli
editori, il «Pacchetto di misure» limita la pluralità
dei mezzi d’informazione e conduce a un’unifor
mità giornalistica ancora maggiore.
Ciò che viene proposto nella legge dei media in
molti casi è sbagliato e danneggia la democrazia!

Pietro Supino

Peter Wanner

Etienne Jornod

Christina Neuhaus

Presidente del Consiglio
di amministrazione
Gruppo Tages-Anzeiger,
2013 su Magazin

Editore CH Media,
28 aprile 2018
sul Zofinger Tagblatt

Presidente del Consiglio
di amministrazione NZZ,
10 ottobre 2020
sul St.Galler Tagblatt

Direttrice nazionale NZZ,
29 luglio 2021
su NZZ

«Se i media dipendono dal denaro
statale non possono
più svolgere adeguatamente la loro funzione di controllo.»

«Dal punto di vista
liberale e normativo
un sovvenzionamento (dei media)
sarebbe estremamente discutibile.»

«Le sovvenzioni sono sempre
malsane. Il nostro
settore deve essere
in grado di vendere
i suoi prodotti.»

«NZZ trarrebbe
dei vantaggi
dalla nuova legge
sui sussidi, ma
nonostante questo
la respinge.»

