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NO a media comprati 
Una nuova legge federale vuole rendere i media svizzeri dipendenti dallo Stato 
servendosi del dolce veleno di sovvenzioni miliardarie. Il 13 febbraio 2022 si terrà la 
votazione popolare sul «Pacchetto di misure a favore dei media». La posta in gioco è 
molto alta: molti soldi dei contribuenti, ma anche la nostra democrazia, il cui 
funzionamento dipende dalla presenza di media indipendenti e critici. In gioco c’è 
esattamente questo, poiché lo stato vuol legare a sé i media e renderli dipendenti 
finanziariamente dalle sovvenzioni pubbliche.  
 
 

Anno dopo anno verranno distribuiti 178 milioni, 
prevalentemente a grandi gruppi editoriali 
 

In futuro, il governo federale vuole nutrire i media privati elargendo somme ancora più 
consistenti di soldi pubblici: le sovvenzioni annuali ai media dovrebbero passare dagli 
attuali 53 milioni di franchi a ben 178 milioni. Deliberate (per il momento) per sette anni, le 
sovvenzioni ammontano in totale a circa 1 miliardo, di cui il 70% andrà ai grandi gruppi, 
alle ricche dinastie editoriali e ai loro azionisti. Perfino case editrici quotate in borsa come 
il Gruppo TX («Tages-Anzeiger») intascherebbero milioni ogni anno. Si tratta di un puro 
spreco di denaro, altamente dannoso in termini di politica democratica. 
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Fake news sulla Legge sui media 
Gli editori dei giornali sostengono di avere bisogno di soldi pubblici perché devono 
diffondere «informazioni importanti per la democrazia». Questa affermazione non è 
convincente. I media che dipendono dalla flebo degli aiuti di Stato perdono la propria 
credibilità e la propria funzione di quarto potere dello Stato.  

Inoltre i media sostengono che la nuova legge sui media sia stata fatta specialmente per 
i piccoli editori e promuove la libertà dei media. Anche questo è falso.  
 

1. In Svizzera i piccoli editori sopravvissuti sono pochi. Gli editori se la passano tutti 
bene; i proprietari sono azionisti benestanti che già oggi ricevono annualmente dalla 
Confederazione 53 milioni di franchi che continueranno a ricevere anche nel caso la 
nuova legge venga respinta dagli elettori.  

 

2. I fatti elencati di seguito dimostrano che la nuova legge sui media è fatta per i grandi 
editori: fino a questo momento, venivano sovvenzionati soltanto 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. 
Con la nuova legge verranno inoltre sovvenzionate anche le edizioni domenicali che 
sono pubblicate solo dai grandi editori.  
 

3. Si sostiene inoltre che la Legge promuove i media regionali. Nemmeno questo è vero: 
praticamente tutti i giornali regionali sono stati acquistati da grandi editori, che in molti 
casi hanno chiuso o ridimensionato le redazioni locali, esattamente il contrario della 
promozione regionale.  
 
 
Veleno per la democrazia 
 

I soldi pubblici creano dipendenza dallo Stato. Nel caso dei media, ciò è veleno per la 
democrazia. I media privati finanziati dallo Stato non possono più svolgere il proprio ruolo 
di quarto potere dello Stato o possono farlo solo in misura limitata. Come dice il proverbio: 
«Chi paga i suonatori, sceglie la musica.»  
 
 
Le sovvenzioni sono imbarazzanti anche per gli editori 
Le richieste di sovvenzioni sembrano mettere in imbarazzo gli editori stessi. In 
un’intervista pubblicata sui propri giornali il 10 ottobre 2020, in risposta alla domanda se 
il Gruppo editoriale NZZ intendesse «rifiutare gli aiuti pubblici», il Presidente del Gruppo 
Etienne Jornod ha affermato: «Sarebbe stupido, se gli altri prendono i soldi. Ma le 
sovvenzioni sono sempre malsane. Il nostro settore deve essere in grado di vendere i 
suoi prodotti.» 
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Le sovvenzioni in sintesi 
Già oggi gli editori incassano ogni anno 81 milioni di franchi dalla quota dei canoni per 
l’offerta radiotelevisiva. In futuro, questo importo verrà aumentato a 109 milioni. La 
Confederazione regala alle case editrici altri 130 milioni di franchi grazie all’aliquota IVA 
ridotta. Inoltre, ai media vengono attualmente distribuite sovvenzioni per 53 milioni di 
franchi che i media continueranno a ricevere anche nel caso gli elettori dicano No alla 
Legge sulle sovvenzioni a favore dei media. E ora gli editori dovrebbero ricevere altri 125 
milioni.  
Con la nuova legge i gruppi editoriali privati costerebbero ai contribuenti svizzeri oltre 
400 milioni di franchi, anno dopo anno. Si tratta di quasi 3 miliardi di franchi nei prossimi 
sette anni! Inoltre, ogni anno, gli svizzeri sostengono l’offerta dei media nazionali anche 
attraverso i canoni radiofonici e televisivi alla SSR con quasi 1,4 miliardi di franchi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mancata trasparenza da denunciare 
Nella dannosa richiesta di sovvenzioni si inserisce la mancata trasparenza del progetto: 
nessuno vuole dire che editori beneficeranno delle sovvenzioni e in che misura. L’Ufficio 
federale delle comunicazioni (UFCOM) scrive: «Non siamo in grado di fornire 
informazioni al riguardo». E anche l’Associazione degli editori dice lo stesso. 
 
 
  

In base alle nuove leggi, i media svizzeri verrebbero sovvenzionati anno dopo anno come segue:  

Area                                                                              Sovvenzioni in milioni di CHF  

                    Sovv. attuali  
 Nuove sovv.    Totale 

§ Tariffe postali preferenziali per il trasporto di quotidiani e riviste      30 + 20
   50 

§ Tariffe postali preferenziali per il trasporto di stampa associativa e delle fondazioni   
 20 + 10    30 

§ Tariffe preferenziali per il recapito mattutino e domenicale di quotidiani e settimanali       0
 + 40   40  

§ Formazione/formazione continua, Consiglio della stampa, Agenzie di stampa, IT editoria    3
 + 25   28 

§ Media online: La Confederazione riconosce agli editori il 60% dei ricavi degli abbonamenti    
   0 + 30   30 

Totale delle nuove sovvenzioni ai media      53        + 125       
178 
Sovvenzioni da quota dei canoni alle emittenti radiofoniche e televisive                       109 
Risparmi delle case editrici grazie all’aliquota IVA ridotta del 2,5% (invece del 7,7%)   130 
Totale sovvenzioni dirette e indirette per anno      417. 
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«Inefficienti» e «distorsive della concorrenza» 
Per consentire la genuflessione della politica di fronte ai media, il Consiglio federale 
propone in un pacchetto di misure modifiche alla Legge sulle poste e alla Legge 
federale sulla radiotelevisione (LRTV). Nel pacchetto è stata inoltre introdotta 
clandestinamente una nuova «Legge federale sulla promozione dei media online». La 
Commissione federale della concorrenza, che definisce le sovvenzioni dirette stabilite 
nella stessa «incostituzionali», «distorsive della concorrenza» e «inefficienti», ha chiesto al 
Consiglio federale di «eliminare totalmente» l’estensione. Senza successo.  
 
 
Le sovvenzioni non sono giustificate e non portano alcun 
risultato  
Le sovvenzioni ai media dovrebbero essere estese anche se tutti i milioni versati finora 
non hanno consentito di raggiungere alcun risultato. Non hanno fermato in nessun modo 
la massiccia perdita del pluralismo di opinioni. Ne è consapevole lo stesso Consiglio 
federale che nel 2017 ha osservato che le attuali sovvenzioni non avevano avuto «alcun 
effetto» sul pluralismo dei media.  
 

Le sovvenzioni milionarie non sono giustificate nemmeno sul piano economico. Prima 
della pandemia, i cinque editori dominanti del mercato nazionale guadagnavano 
annualmente mezzo miliardo di franchi e pagavano dividendi a tre cifre. E perfino nel 
2020, anno dello scoppio della pandemia, hanno registrato utili per quasi 300 milioni di 
franchi. Ciò dimostra che: gli editori sono in grado di finanziare da soli le proprie attività 
operative. Trasferire questi costi al popolo è indecente. 
 
 
Attacco a news gratuite e Internet libero  
Ora dovrebbero essere sovvenzionati anche i media online, ma soltanto quelli disponibili 
su abbonamento. L’offerta di media gratuiti, digitali o cartacei, è esclusa dagli aiuti 
pubblici. La Confederazione desidera dare di nascosto agli editori contributi pari al 60% 
dei ricavi di ogni abbonamento online, in futuro. Ad approfittare di questi fondi pubblici 
non sarebbero i consumatori, ma gli editori.  
I servizi online locali e regionali gratuiti sono così spinti fuori dal mercato 
deliberatamente, con il risultato che l’informazione liberamente disponibile in Internet sui 
processi politici nelle vicinanze dei cittadini scompare. Per contro, i consumatori 
sarebbero costretti a comprare costosi abbonamenti online dagli editori monopolisti.  
Questo porta a un obbligo antisociale indiretto all’abbonamento per persone con un 
reddito normale, anziani e giovani che dipendono dalla possibilità di ottenere le loro 
informazioni gratuitamente.  
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Omologazione invece di tutela 
I media finanziati dallo Stato abdicano alla loro funzione di controllo nei confronti della 
politica e dell’amministrazione. La dipendenza dallo Stato li rende inaffidabili. 
Le sovvenzioni favoriscono anche l’indebolimento dei contenuti dei media. Il giornalismo 
dei gruppi societari, in cui la stessa cosa viene scritta ovunque dal lago di Costanza a 
quello di Ginevra, porta a un’omologazione pericolosa dal punto di vista politico. 
Secondo uno studio dell’Università di Zurigo, la proporzione di contributi mediatici 
pubblicati su più giornali è raddoppiata dal 10% al 21% in soli tre anni dal 2018 al 2020 
- e tale tendenza è in aumento.  
 
 
Uso non corretto dei soldi dei contribuenti  
Il comportamento di fruizione dei consumatori dei media è cambiato in modo radicale. 
Secondo l’Università di Zurigo, già nel 2019 il 61% dei consumatori si affidava alle 
notizie online. Si tratta di gran lunga della quota più alta tra tutti i generi di media. Tutti 
gli altri media hanno perso drasticamente quote di mercato negli ultimi dieci anni: 
giornali in abbonamento - 25%, TV - 24%.  
Quasi il 100% degli svizzeri di età compresa tra i 14 e i 39 anni usa regolarmente 
Internet. Pertanto è chiaro che: è un errore sprecare i milioni dei contribuenti per i 
giornali stampati.  
 
 
NO al «Pacchetto di misure a favore dei media»  
Per il bene della libertà di espressione e del pluralismo, la nuova legge sui media deve 
essere fermata. C’è in gioco il libero dibattito pubblico e quindi la base della 
democrazia.  
I monopoli mediatici che dipendono dai milioni dello Stato sono veleno per il 
funzionamento del nostro sistema politico. Ecco perché il 13 febbraio 2022 dobbiamo 
votare NO a un «Pacchetto di misure a favore dei media» inutile e dannoso.  
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Il Comitato parlamentare  
 

Oltre al Comitato centrale dell’associazione "NO ai media finanziati dallo stato", per 
opporsi alla Legge sulle sovvenzioni ai media si sono costituiti un comitato di giornalisti e 
un comitato di parlamentari con più di 90 noti membri del Consiglio nazionale e del 
Consiglio degli Stati. Estratti dei discorsi dei principali parlamentari alla conferenza stampa 
tenuta a Berna il 6 luglio 2021: 
 
 
Consigliere nazionale Philipp Kutter: «Fa accapponare la pelle» 

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

• «Mi oppongo con tutte le mie forze al fatto che lo Stato metta il guinzaglio ai media. 
Danneggeremmo permanentemente il nostro stato di diritto e la nostra 
democrazia".» 

 
 

Consigliere nazionale Benedikt Würth: «Direttamente dalle casse federali» 
• «Non è lo Stato a dover controllare i media, bensì il contrario.»  
• «Per la prima volta c’è una sovvenzione legata al fatturato. Direttamente dalle 

casse federali!»  
• «Con questa sovvenzione i media perdono il loro bene più importante, la loro 

credibilità.»  
• «La nuova legge distorce in modo deliberato la concorrenza.» 
• «La strada intrapresa è una strada sbagliata. Il pacchetto deve essere rispedito al 

mittente.» 
 
 

Consigliere nazionale Ruedi Noser:  «Il Consiglio federale cementa il monopolio dei media» 
• «Con la legge il Consiglio federale compra il quarto potere nello Stato. Bisogna 

impedirlo. Per il bene della nostra democrazia.»  
• «L’accordo segreto del Consiglio federale è semplice: Con il nuovo 

finanziamento dei media online, il finanziamento indiretto (attuale) della stampa 
diventa un finanziamento diretto. Le redazioni verranno finanziate sempre di più. 
Un esempio: Tages-Anzeiger, 20 Minuten e altri giornali del gruppo gestiscono 
una newsroom comune, nella quale si lavora sia per la stampa sia per l’online. 
Ma 20 Minuten non ha alcun abbonato e pertanto non riceve finanziamenti per i 
media online. Al contrario, i giornali hanno abbonamenti congiunti sia per i 
giornali stampati sia per l’online. Le entrate online potrebbero quindi essere 
sovvenzionate dallo Stato fino al 60%. Il problema ora è: Che percentuale di un 
abbonamento viene attribuita alla stampa e che percentuale all’online? In che 
modo si distingue tra media a pagamento e media gratuiti?»  

• «Con la nuova legge, il Consiglio federale cementa il monopolio dei media.» 
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L’ex consigliere federale Manfred Bühler, Presidente di Aktion Medienfreiheit:  
 

• «Prospettando la possibilità di sovvenzioni ai media online, la Federazione crea 
imprese che non genereranno mai profitti.»  

• «È il libero mercato che deve portare avanti il discorso della diversità di opinione. 
Non è un compito del Governo federale.»  

• «In considerazione degli sviluppi tecnologici, sarebbe importante una 
deregolamentazione del mercato dei media, non un’altra legge.» 

 
Consigliere nazionale Gregor Rutz: «Respingere la legge» 

• «Lo Stato non dovrebbe interferire nei mercati che funzionano.» 
• «Il pacchetto di misure a favore dei media si basa su un’ottica sbagliata: ai media 

finanziati dallo stato viene riconosciuto un valore qualitativo superiore, mentre 
quelli privati vengono liquidati come media commerciali e pertanto di valore 
inferiore.»  

• «Con la nuova legge facciamo crescere aziende che non sono in grado di 
sopravvivere autonomamente.» 

• «Chi preferisce il libero scambio di opinioni e non desidera che sia lo Stato a 
decidere quali sono i media che fanno un’informazione corretta, farà bene a 
respingere la nuova Legge sui media.» 

 
 
 

La citazione 

Etienne Jornod, Presidente del Consiglio di amministrazione di NZZ, ha risposto il 10 ottobre 2020 
nell’«Aargauer Zeitung» alla domanda «Rifiuterà i soldi pubblici?» con una franchezza rivelatrice: «... 
Sarebbe stupido, se gli altri prendono i soldi. Ma le sovvenzioni sono sempre malsane. Il nostro settore 
deve essere in grado di vendere i suoi prodotti.» 

 


