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In questa situazione è illusorio per non
dire falso affermare che non si tocche-
ranno i programmi, anzi questa politica
porterà a un graduale scadimento del-
l'offerta e questa realtà anche se impo-
polare sarà opportuno dirla anche ai
radio teleutenti. 
Anche nella nostra regione da tempo si
stanno elaborando programmi di
risparmio ma ufficialmente il Direttore
regionale Ratti ne ha dato comunica-
zione al personale il 29 giugno scorso.
Si parla di un primo obiettivo di rispar-
mio per la RTSI di 8 milioni entro il
2009 e per quanto riguarda il persona-
le: “un'attenta gestione delle sostituzio-
ni e l'adozione di soluzioni socialmente
responsabili”.
Non è venuto in mente a nessuno però
di coinvolgere in questa operazione

TAGLI ALLA SSR E ALLA RTSI

P e r i o d i c o  d i  i n f o r m a z i o n e  d e l  s i n d a c a t o  s v i z z e r o  d e i  m a s s  m e d i a  -  L u g a n o

Demotivati e perplessi

Abbiamo appreso con stupore e
preoccupazione delle misure di
risparmio decise dal Consiglio di
Amministrazione della SSR su propo-
sta del Direttore generale Walpen.
Chiedere sacrifici di 160 milioni di
franchi da risparmiare nei prossimi
anni sopprimendo inoltre parecchi
posti di lavoro senza sapere ancora
cosa prevederà la nuova legge
Radio/TV, né aver quantificato le
entrate in modo serio e con poca
chiarezza nei conti, è inaccettabile e
demotivante per il personale che d'al-
tra parte non ci si stanca mai di rin-
graziare per l'impegno e l'alto grado
di produttività.

nazionale
Tagli alla SSR
quanto si deve risparmiare?
Assemblea dei delegati
Gruppo professionale gior-
nalisti

regione
Videogiornalisti
corsi di giornalismo
Reporters sans frontières

anche il Sindacato che è pur sempre il
partner sociale riconosciuto dalla CCL.
Per questo motivo abbiamo chiesto alla
direzione RTSI un incontro urgente per
discutere la situazione. La nostra fidu-
cia nei dirigenti della SSR e della RTSI
è ai livelli più bassi degli ultimi anni e
per questo chiederemo dati chiari e non
accetteremo certamente la politica dei
risparmi preventivi soprattutto se operati
sulle spalle del personale.



2 Il 27 giugno 2005 lo stes-
so Consiglio d'ammini-
strazione, che aveva già
voluto infliggere un colpo
mortale a swissinfo, ha
varato un mega progetto.
A partire dal 2007 e fino al
2010 la SSR dovrà rispar-
miare 160 milioni all'anno,
in crescente progressio-
ne. Si preannuncia un
drastico taglio del perso-
nale. Viste queste pro-
spettive, è legittimo chie-
dersi cosa sia la finzione e
cosa sia la realtà, ma
anche cosa significhi il
senso di appartenenza
comune a un'azienda in
un contesto di risparmi e
di cambiamenti?

Stephan Ruppen, 

Q U A N T O  D E V E  R I S PA R M I A R E  L A S S R ?

Secondo l'opinione del Consiglio
d'amministrazione, per quanto riguar-
da le finanze della SSR, la cinghia si
sta stringendo sempre di più. E per
evitare che si strappi, occorre dimagri-
re attuando un rigoroso programma di
fitness. Due progetti di risparmio
dovrebbero far perdere peso alla
SSR. Uno permetterà di risparmiare
spese ricorrenti per un ammontare di
80 milioni all'anno a partire dal 2007.
L'altro, per lo stesso ammontare, è già
ai blocchi di partenza. Quali sono i
motivi che giustificano questa cura da
cavallo?

La SSR in sovrappeso?

Una cosa è certa: la SSR paga il prez-
zo delle molte omissioni avvenute in
questi ultimi anni. In tutto il paese i
politici sono concordi: nelle finanze
della SSR c'è aria, molta aria.
Ovunque si sente dire che la SSR
potrà reggere, senza quasi sentirne gli
effetti, la perdita di entrate dovuta allo
splitting del canone. Una perdita che,
secondo stime realistiche, dovrebbe
ammontare a 45 milioni di franchi. 

Perché questa valutazione, del resto
completamente sbagliata, della situa-
zione? La SSR ha forse omesso di
comunicare efficacemente al pubblico
i suoi grossi sforzi di risparmio degli
ultimi anni? Non ha forse fatto sentire
abbastanza la sua voce? O si è forse
fatta troppi nemici con le sue rivendi-
cazioni e il suo modo di rapportarsi
alle istanze politiche? E con la sua

fissa dell'autonomia delle unità azien-
dali ha forse preso troppe decisioni
strategiche sbagliate, per esempio nel
campo dell'informatica, oppure ha
creato troppi doppioni che ora deve
eliminare? 

Riduzione delle entrate a causa
della LRTV

Comunque sia, il fatto è che la SSR
perderà tra i 55 e i 60 milioni di franchi
a causa della revisione della LRTV.
Secondo ipotesi realistiche, lo splitting
del canone le costerà circa 40 milioni,
ma 10 di questi vengono ridistribuiti
già ora. Perderà altri 16 milioni a
causa di una decisione del Consiglio
federale socialmente giusta, ma politi-
camente sbagliata. Penso qui all'eso-
nero dal pagamento del canone radio-
televisivo per i beneficiari di prestazio-
ni AVS/AI complementari. Si tratta di
un esonero giustificato da motivi
sociali che dovrebbe chiaramente
andare a carico delle assicurazioni
sociali o dell'assistenza sociale. Per
compensare questa perdita è neces-
sario un aumento del canone, aumen-
to che la SSR deve assolutamente
chiedere. Inoltre, la SSR teme di per-
dere anche 14 milioni di franchi a
causa della soppressione del contri-
buto della Confederazione per swis-
sinfo - una perdita che è lungi dall'es-
sere definitiva ma che viene ugual-
mente presentata come un fatto certo. 

Pacco sorpresa di 60 milioni

La SSR prospetta perdite per altri 60
milioni di franchi. Si tratta di un insie-
me di minori entrate e di maggior usci-
te reali, temute o pronosticate. Questo
pacco sorpresa contiene per esempio

il rincaro dei diritti per lo sport, i costi
per le frequenze o ancora gli investi-
menti per lo sviluppo di piattaforme
multimediali regionali. Ma non è cor-
retto, né accettabile, che la SSR non
distingua tra costi ricorrenti e costi
unici. Mette tutte le spese nello stesso
calderone, come se tutte dovessero
essere finanziate dalle entrate ordina-
rie. Secondo l'SSM, invece, è giusto
che i costi d'investimento per la stra-
tegia multimediale, per il passaggio
alla tecnologia digitale o per le fre-
quenze, siano finanziati con le riser-
ve, che dovrebbero servire proprio a
questo. La SSR deve assolutamente -
questa è un'altra rivendicazione
dell'SSM - stilare un elenco che distin-
gua tra i vari costi, determinando cosa
intende finanziare con le entrate cor-
renti e cosa intende invece pagare
con le riserve o con un ragionevole
indebitamento. 

Dove sono le maggiori entrate?

Mentre la SSR rende conto con una
grande precisione delle possibili mag-
giori uscite e minori entrate, non dice
quasi niente delle maggiori entrate. 

A partire dal 2010, il passaggio alla
diffusione digitale dovrebbe consenti-
re alla SSR di economizzare più di 20
milioni di franchi. I ricavi della pubbli-
cità e dello sponsoring sono in
costante aumento. Sebbene da que-
sto punto di vista il 2004 sia stato l'an-
no migliore della sua storia, la SSR lo
ha chiuso con un magro utile. E il
resto delle maggiori entrate, per che
cosa viene stanziato? L'SSM non è
certo il solo a chiederselo. Se si con-
siderano le continue ristrutturazioni,
gli investimenti, gli spostamenti di siti,
le consulenze di ditte esterne per vari
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progetti e via di seguito, è anche legit-
timo domandarsi se la SSR non
dovrebbe andarci un po' più piano.
Questo vale per esempio per la
decentralizzazione di SwissTXT. O
per lo sviluppo delle piattaforme mul-
timediali nelle unità aziendali. 

Dal punto di vista dei ricavi pubblicita-
ri, l'anno 2005 si preannuncia favore-
vole. Anche lo sponsoring aumenta in
modo significativo da anni. Occorre
anche considerare i prodotti della
commercializzazione dei diritti d'auto-
re. A quanto ammontano? E i risparmi
generati dall'uscita di collaboratori più
anziani, con livelli retributivi più alti,
sostituiti da collaboratori più giovani
pagati meno? E le riserve accantona-
te dalle unità aziendali? Un solo
esempio: la sola SF DRS ha accanto-
nato oltre 50 milioni - non sappiamo
tuttavia se queste riserve non siano
già state assorbite da programmi dis-
cutibili come Traumjob, Deal or no
Deal, Glanz und Gloria... 

In ogni caso, non è serio ridurre gli
effettivi del personale accantonando
nel contempo delle riserve. Lo stesso
vale per l'occupazione del personale
tramite Manpower e altre ditte di lavo-
ro interinale, o per l'assegnazione di
mandati importanti a ditte esterne.
Quanti milioni costa alla SSR questa
politica? Perché licenziare il persona-
le SSR e nello stesso tempo affidare
ad esterni una parte del lavoro?

Inammissibile la riduzione pre-
ventiva del personale

Ammettiamolo: la SSR deve rispar-
miare. Quanto, non lo sa nemmeno
lei. Sono troppo incerti i dati disponi-
bili, troppo numerose le decisioni che
devono ancora essere prese, troppi i
se e i ma. Finché non saranno dispo-
nibili informazioni accertate, non si
potranno ammettere riduzioni del per-
sonale a titolo preventivo. Prima che
si arrivi a dei licenziamenti, occorre
compensare le ore supplementari e
attuare soluzioni alternative quali il
tempo parziale, lo job-sharing, la ridu-
zione dell'orario lavorativo o il pensio-
namento anticipato. E' necessario
diminuire l'occupazione esterna di
personale o limitarne il volume a
quanto è necessario per la promozio-
ne del cinema. Va anche sottoposto a
un attento esame il numero dei quadri
che in questi ultimi anni è letteralmen-
te esploso. La SSR impiega decisa-
mente troppi capitribù o troppo pochi
indiani. 

Il carico di lavoro al limite del
sostenibile

Inoltre, la SSR non dovrebbe dimenti-
care quanto ha messo in evidenza il
sondaggio fatto tra il personale: il cari-
co di lavoro ha già raggiunto il limite
del sostenibile, con la conseguenza
che si moltiplicano i problemi di salu-
te. Basti sapere che in alcune reda-
zioni la Legge sul lavoro e le relative
ordinanze  - comunque è la normativa
meno severa sul piano europeo e una
ragione che spiega l'alta produttività
della radio/TV SSR - non solo viene
violata qua e là, ma viene addirittura
bellamente calpestata. In un simile
contesto, dei licenziamenti portereb-
bero una situazione già critica a un
punto di saturazione. 

Creare paura è fuori luogo

E non serve a nulla che la Direzione
della SSR punti sulla paura, facendo
paragoni tirati per i capelli come la
debacle di swissair o il declino del-
l'agricoltura. Piuttosto che lasciarsi
prendere dal panico, la SSR deve dar
prova di fiducia. Fiducia nella propria
forza, fiducia nella qualità dei pro-
grammi, fiducia in un personale moti-
vato. 

Mancanza di senso di appar-
tenenza comune

A questo proposito, vale la pena sof-
fermarsi su un'osservazione che va
oltre l'attualità del giorno. La SSR invi-
ta il personale a dare prova di fiducia
e disposizione al cambiamento. Un
invito che è facile esprimere solo per
chi ha in mano il potere di cambiare e
la possibilità di determinare le forme
del cambiamento. E' molto meno faci-
le da accettare per chi deve semplice-
mente sopportare le conseguenze del
cambiamento. L'esperienza dimostra,
infatti, che devono essere soddisfatte
due condizioni affinché le trasforma-
zioni possano essere accettate.
Primo: il personale deve capire la
necessità del cambiamento. La dispo-
nibilità al cambiamento cresce propor-
zionalmente alla conoscenza della
loro necessità, il che richiede un'asso-
luta trasparenza e onestà. E in questo
campo, la SSR ha un grande ritardo
da recuperare. Secondo: i cambia-
menti diventano quasi impossibili in
un'azienda in cui manca o è stato
distrutto il senso di appartenenza
comune. Nella SSR è stato grave-
mente rovinato il rapporto tra la mag-
gioranza degli indiani e i capitribù. Lo
dimostra chiaramente il sondaggio

effettuato presso il personale, ma ne
sono la prova anche la mancanza di
rispetto e l'arroganza con cui alcuni
capi si separano da collaboratori di
lunga data. In quest'azienda manca
un senso di appartenenza comune, e
ciò costituisce un notevole ostacolo al
superamento di tempi difficili come
quelli che si preannunciano.

Troppa gerarchia e clima di
paura

Alla SSR è stata instaurata una gerar-
chia tale che si è creata una società a
due velocità. Da un lato i quadri, dal-
l'altro gli impiegati. Un indizio di que-
sta evoluzione è il forte aumento del
numero di quadri. Affermare che sono
necessari per motivi professionali è un
pretesto. Sono stati nominati per con-
solidare la gerarchia e affermare una
determinata concezione della direzio-
ne con una netta separazione tra chi
impartisce direttive e chi le esegue,
tra chi dà ordini e chi li riceve. In
un'azienda dell'audiovisivo che dispo-
ne di un personale in grado di pensa-
re autonomamente, anche ai livelli
apparentemente più bassi, questo è
un errore fatale.
Parallelamente, la SSR ha creato un
clima di paura e di malintesa lealtà.
Raramente in quest'azienda i collabo-
ratori esprimono le loro critiche, giusti-
ficate o no, perché rischiano di finire
su una lista nera. Anche questo clima
di paura ha conseguenze fatali: le
menti critiche vengono eliminate; criti-
care un progetto o una procedura
viene considerato una lesa maestà,
chiedere il rispetto del CCL o l'assi-
stenza del sindacato sono giudicati

segni di tradimento dell'azienda. Un
clima simile significa la morte dell'in-
novazione, della creatività, della
voglia di fare e di impegnarsi. 

Cambiare questo stato di cose non
richiede solo tempo. Richiede anche
di rimettere radicalmente in questione
una determinata impostazione menta-
le e di avere il coraggio di cambiare. 

La chance della SSR

La SSR ha tutte le carte in mano - ed
è questa la sua chance in questo pro-
cesso di risparmio - per avviare i primi
passi verso il cambiamento. La prima
cosa da fare è riconoscere pubblica-
mente l'importanza del personale e
affermare chiaramente che una ridu-
zione del personale è esclusa. 

Le collaboratrici e i collaboratori della
SSR sono tra i più produttivi d'Europa;
il loro carico di lavoro ha raggiunto
livelli preoccupanti - anche se alcuni
editori e sfruttatori affermano il contra-
rio - e producono programmi d'alta
qualità in condizioni di lavoro difficili. 
Una SSR consapevole del proprio
valore, che rifiuta la follia del rispar-
mio tanto in voga attualmente e pro-
tegge il suo personale, sarebbe una
base per costruire un nuovo senso di
appartenenza comune.  

Stephan Ruppen, 21 giugno 2005

foto: Bernd L. Göllnitz-Bischofberger
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RISOLUZIONE 1

Correggere le decisioni sbagliate della SSR a proposito
di swissinfo e del Teletext

Il mese di marzo scorso con una decisione affrettata e
senza un vero e proprio concetto, il Consiglio di ammini-
strazione ha deciso di smantellare quasi completamente
swissinfo e di spezzettare il Teletext trasferendo nelle
regioni i diversi servizi. I delegati SSM invitano la SSR a
abbandonare subito questi due progetti e a mantenere al
loro posto (a Berna e a Bienne) le due offerte di servizio
pubblico. Lo smantellamento di swissinfo significa
distruggere la miglior piattaforma multi mediale della
Svizzera, inoltre con la decentralizzazione del Teletext la
SSR si butta in progetto molto costoso. Questi due pro-
getti si basano su un errore strategico, sia politico che
economico. Da un lato la riduzione dell’offerta d’informa-
zione nelle lingue nazionali e la soppressione dei servizi
in cinese, giapponese, arabo, portoghese e spagnolo
significa privarsi di un canale d’informazione in paesi
importanti per la Svizzera sia dal punto di vista culturale
che da quello economico. Dall’altro lato, smantellare gli
studi di Bienne del Teletext si tradurrà in costi supple-
mentari e irresponsabili in un momento in cui la SSR
deve ridurre le spese.

L’SSM non è il solo ad appoggiare queste rivendicazioni.
Gli ambienti politici e economici giudicano in modo una-
nime che la decisione della SSR rappresenta un grave
errore. L’SSM si appella quindi al Consiglio Federale e al
dipartimento federale dell’ambiente,  dei trasporti, dell’e-
nergia e delle comunicazioni (DATEC) affinché non modi-
fichino il concetto che regge i servizi di swissinfo e che
garantiscano il mantenimento della struttura e degli effet-
tivi di swissinfo e del Teletext.

RISOLUZIONE 2

Nessun taglio di personale alla SRG SSR idée suisse

Secondo alcune stime, la SSR potrebbe essere obbliga-
ta a risparmiare 160 milioni di franchi ogni anno a partire
dal 2007 e questo per diversi motivi: la revisione della
legge radio tv, esigenze di risparmio che potrebbero
essere imposte dal controllo federale delle finanze inca-
ricato di verificare in queste settimane la gestione finan-
ziaria della SSR, gli sviluppi tecnologici, la mancata com-
pensazione del rincaro dopo il 2000.

Benché non sia ancora possibile definire l’ampiezza delle
perdite e dei ricavi futuri, la SSR ha lanciato diversi pro-
getti di risparmio et il presidente del Consiglio di ammini-
strazione della SSR, Jean-Bernard Munch, ha già annun-
ciato la soppressione di circa 300 posti di lavoro.

I delegati SSM ritengono che una riduzione del persona-
le sarebbe intollerabile e chiedono alla direzione della
SSR di operare i risparmi senza licenziare nessuno. Già
oggi i collaboratori e le collaboratrici producono i pro-
grammi lavorando spesso in condizioni di lavoro stres-
santi e violando delle disposizioni della legge sul lavoro.

L’SSM si oppone pure al fatto che la SSR diminuisca dei
posti di lavoro nelle unità aziendali, faccia capo a perso-
nale a prestito tramite ditte di lavoro temporaneo.

Non solo la Direzione della SSR, ma anche le istanze
politiche devono assumere le loro responsabilità. Il
Parlamento deve essere cosciente del fatto che le deci-
sioni riguardanti la revisione della legge radio tv compor-
tano una riduzione delle entrate della SSR di 70/80 milio-
ni di franchi (quasi 50 milioni a causa dello splitting del
canone, più di 16 milioni per l’esonero del pagamento del
canone accordata ai beneficiari di prestazioni comple-
mentari AVS/AI, circa 10 milioni a causa degli aiuti agli
investimenti in favore delle nuove tecnologie). Le entrate
del canone e della pubblicità della SSR sono conosciute
e non possono aumentare. Ogni franco da economizza-
re a quindi delle ricadute sui programmi e sul personale.
È per questo motivo che l’SSM invita il Parlamento a
tener conto delle conseguenze delle sue decisioni e a
non adottare una nuova legge sulla radio e sulla televi-
sione le cui disposizioni compromettano il mandato di
servizio pubblico.

A S S E M B L E A  D E I  D E L E G AT I  S S M

Il 17 giugno scorso si è tenuta a
Zurigo l’assemblea dei delegati
SSM.

Il tema all’ordine del giorno è stato
quello delle prospettate misure di
risparmio della SSR. Si è analizzata
la posizione della SSR nell’attuale
contesto di confusione politica, tec-
nologica e economica.

Il direttore generale aggiunto della
SSR, Signor Eckmann, ha presen-
tato una relazione sulla strategia
della SSR e sulle misure di rispar-
mio previste.

I delegati SSM che hanno seguito
con attenzione la relazione hanno
espresso molta preoccupazione ma
anche diversi interrogativi: aumento
del numero dei quadri alla SSR e
aumento della loro rimunerazione,
aggiramento della CCL tramite l’im-
piego di personale a prestito, ritmi di
lavoro sempre più intensi, mancan-
za di trasparenza e di strategie di
comunicazione verso l’esterno e i
politici. I valori quali il federalismo e
il senso del mandato costituzionale
messi in secondo piano rispetto alle
strategie aziendalistiche.

foto: Bernd L. Göllnitz-Bischofberger

foto: Bernd L. Göllnitz-Bischofberger
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Sappiamo tutti che fare del giornalismo
oggi nell'ambito dei media elettronici non
significa più soltanto scrivere un buon
commento o fare una buona intervista.
L'evoluzione della professione legata alle
nuove tecnologie comporta una maggior
complessità nella scelta delle immagini e
dei suoni, nel loro montaggio, nella ricerca
di fonti  di informazione e di documenta-
zione, o nella pubblicazione su Internet.
Tutto questo ha fatto sì che il Registro
Professionale dei/lle giornalisti/e (RP),
che da il diritto di avere la "tessera stam-
pa" con le relative facilitazioni, si aprisse a
professioni che non sono più semplice-
mente quella tradizionale di "giornalista" o
"redattore/trice", ossia a tutti e tutte coloro
che condividono la  responsabilità della
qualità dell'informazione come ad esem-
pio cameraman, tecnici del suono, ecc. Si
spiega quindi perché ormai circa la metà
dei membri SSM siano anche iscritti al RP
e abbiano di conseguenza sottoscritto la
Dichiarazione dei Doveri e dei Diritti dei/lle
giornalisti/e. 

È davvero necessario?

Queste professioni richiedono competen-
ze sempre più ampie e un'accresciuta
attenzione al rispetto dell'etica e della
deontologia professionale. Categorie a cui
si pongono dunque problemi specifici che
esulano dalle questioni più prettamente
contrattuali di cui si occupa solitamente il
sindacato. Da qui la necessità di costituire
all'interno dell'SSM un gruppo professio-
nale che rifletta e discuta sulle tematiche
di natura deontologica, che possa portare
il dibattito all'interno del sindacato, ma che
possa anche rappresentarlo presso l'opi-
nione pubblica e possa collaborare con le
altre organizzazioni professionali di cate-
goria (Impressum e Comedia) che gesti-
scono insieme all'SSM il Registro
Professionale.  
La creazione di questo gruppo professio-
nale è indispensabile per permettere alle
giovani leve, assunte dalla SSR o dagli
altri media elettronici con funzioni giornali-
stiche, di aderire all'SSM e di identificarsi

in un'organizzazione che si occupa anche
dei problemi legati al loro statuto profes-
sionale, degli aspetti etici del loro lavoro, e
non solo di quelli contrattuali. 
Senza questa struttura c'è il rischio che
molti colleghi continuino a pensare di
dover aderire all'SSM per la loro protezio-
ne sindacale, ma anche a un'associazione
di categoria come Impressum (o
Associazione Ticinese dei Giornalisti) per
salvaguardare la dignità del loro statuto di
giornalisti.
Per questo motivo il Congresso del Monte
Verità del 2004 aveva adottato la proposta
di costituire questo gruppo professionale e
la recente Assemblea dei delegati di
Zurigo ha votato una mozione che ne pro-
pone l'applicazione.

A chi serve? 

L'assemblea non ha però accettato di  limi-
tare il gruppo ai membri iscritti al RP per-
ché nel dibattito si sono levate molte voci
contrarie di colleghi appartenenti ad altre
professioni presenti nei media elettronici
(SSR e Privati) come se ci fosse la volon-
tà di escluderli...
Un reazione francamente incomprensibile
visto che da un lato gli statuti offrono a
tutte le categorie il diritto di organizzarsi in
gruppi professionali per affrontare i loro
problemi specifici, come ad esempio le dif-
ficoltà poste a molti tecnici oppure al per-
sonale amministrativo, dall'introduzione di
nuove tecnologie, di nuove forme di
gestione del lavoro e delle responsabilità,
ecc. E sarebbe un bene che si organiz-
zassero perché il sindacato avrebbe solo
da guadagnare nell'esistenza di una base
attiva che non deleghi sempre tutte le

scelte ai vertici e ai funzionari sindacali o
ai pochi attivisti della loro categoria dispo-
sti a entrare nei comitati. Inoltre l'esisten-
za di gruppi professionali servirebbe pro-
prio a coltivare la solidarietà e ad attirare
verso il sindacato altri colleghi della cate-
goria grazie all'attività svolta sul posto di
lavoro. E non si vede bene perché ad
esempio i giornalisti dovrebbero sentirsi
esclusi o a cosa servirebbe aprire questi
gruppi ai colleghi di altre professioni.

D'altro canto aprire il "gruppo professiona-
le giornalismo", che già comprende tutti gli
iscritti RP, ossia circa il 50% dei membri
SSM, anche ad altre professioni, non ha
molto senso. Si finirebbe magari per costi-
tuire un organismo che comprende il 70-
80% dei membri del sindacato e che per-
derebbe le caratteristiche del gruppo pro-
fessionale per assumere piuttosto quelle
di un inutile doppione del sindacato stes-
so. Tanto varrebbe allora accontentarsi
della struttura esistente fatta di assemblee
e di comitati sindacali regionali e naziona-
li. 
Tuttavia si tratta di una decisione "solo"
formale; quel che conta è la realizzazione
pratica che finirà probabilmente con il
ricondurre di fatto le dimensioni del grup-
po professionale a proporzioni ragionevoli
e funzionali al suo scopo. L'importante è
costituirlo e poi sarà il gruppo stesso a dis-
cutere delle proprie forme organizzative e
a proporre eventuali modifiche. 

Delta Geiler Caroli, 1-7-05

L’assemblea dei delegati ha istituito un gruppo professionale
giornalismo. Concretizzando una proposta che era nata da una
mozione di Delta Geiler presentata al congresso ssm dell’anno
scorso e discussa e resa effettiva dal comitato nazionale che
l’ha sottoposta per accettazione all’assemblea dei delegati come
previsto dagli statuti. Sull’opportunità di creare tale gruppo e
sulla sua composizione è sorta una discussione. Vi proponiamo
un commento di Delta Geiler, promotrice dell’idea.

G r u p p o  p r o f e s s i o n a l e  g i o r n a l i s m o

foto: Bernd L. Göllnitz-Bischofberger
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Durante l’ultima assem-
blea SSM del gruppo tv,
oltre che del futuro della
SSR e della RTSI, delle
prospettate misure di
risparmio si è discusso a
lungo del lavoro del gior-
nalista e delle nuove
mansioni che gli vengono
richieste, del tempo che
rimane per l’approfondi-
mento e per la ricerca e
dei pericoli di cadere in
un giornalismo che non
ha più lo spazio per la
riflessione.

V I D E O G I O R N A L I S T I  D A  M A R C I A P I E D E

l e t t e r a  a p e r t a  a l l ’ I n f o r m a t o r e  r i g u a r d o
r e p o r t e r s  s a n s  f r o n t i è r e s

Sempre più spesso il giornalista è con-
frontato con una serie di compiti che fino
ad ora avevano poco a che vedere con il
giornalismo.
Le nuove tecnologie del centro News
hanno messo il giornalista nella condizio-
ne di dover sopperire da solo a professio-
ni che prima erano di altri (ricerca , mon-
taggio, titoli) togliendo così del tempo a
contatti, scrittura, analisi, verifica, lettu-
ra,…ecc.
Tutto ciò è già stato detto e più volte ripe-
tuto.

Ai giornalisti manca solo un'ulteriore com-
petenza per potersi finalmente presentare
come "tuttofare". Accollarsi le operazioni
di ripresa. Qualche giorno di formazione
sull'utilizzo della minicamera ed è fatta.
Ora abbiamo anche noi  dei VIDEOGIOR-
NALISTI.

Dobbiamo preoccuparci? Se sì, di che
cosa?
Sicuramente se il sopravvento della  tec-
nica  può ostacolare   la   professionalità,
,…. l'aspetto deontologico… l'equità del

giudizio ... la ricerca sulle fonti  ecc…

Ma sento già arrivare la risposta:…”al
contrario è uno sviluppo, un approfondi-
mento, perché più conosci la tecnica e più
riesci anche ad ottimizzare il lavoro di
giornalista”.
Ottimizzare, il più grande amico di globa-
lizzare, chissà se vanno anche in vacan-
za assieme?

Allora a  questo punto di cosa ci  dobbia-
mo preoccupare? Dell’ottimizzazione dei
videogiornalisti oppure della progressiva
estinzione di cameraman e montatori?
(…sonorizzatori non ridete troppo presto!)

Occupiamoci del prodotto, è per questo
che veniamo pagati!  
Il prodotto è di qualità solo se chi lo fa ha
le capacità e le specificità necessarie,
quindi un bravo giornalista vale un bravo
Videogiornalista, ma attenzione perché
questo è il primo passo, il prossimo sarà
quello già fatto a  Report il programma di
rai 3 di Milena Gabanelli dove i Video
giornalisti essendo tutti Freelance ven-

dono i pezzi già finiti alla Rai, questo impli-
ca che devono anticipare tutte le spese
per i loro servizi e come garanzia non c'è
una riga scritta! 

Dunque vedremo videogiornalisti in moto-
rino e cameraman e montatori a piedi?…

Notare che ottimizzare e globalizzare
fanno anche il militare:…. l'esercito italia-
no sta formando dei soldati alla pratica del
videogiornalismo, così non ci saranno più
tra i coglioni né cameraman né giornali-
sti... 

I rappresentanti locali e parigini di “Reporters
sans Frontières” (RSF) citano una serie di inter-
venti a loro dire rappresentativi dell'attività a
360 gradi del movimento. Fumo negli occhi per
chi non sa. L'esempio rivelatore è dato
dall'America Latina, oltre che dall'Asia.
Basterebbe scorrere sul loro sito Internet l'elen-
co dei paesi inquisiti, il numero e la tipologia
delle pratiche. Luoghi di morte, torture, dispera-
zione, condizioni di vita disumane come la
Colombia, Haiti, San Salvador (il paese dell'as-
sassinato arcivescovo Romero), Repubblica
Dominicana, Uruguay, Bolivia, sono totalmente
assenti o segnalati per aspetti marginali. Non vi
sono tracce o quasi di casi agghiaccianti
dell'Argentina dei desparecisos, e in genere
prima dell'avvento di Kirchner (recentemente,
da altre fonti, e persino da fumati, sono venuti
alla luce le migliaia di essere umani gettati in
mare dagli aerei, compresi i giornalisti che li

avevano segnalati in epoca non sospetta).
Dov'era RSF? Alla luce sono venuti pure centi-
naia, migliaia di corpi umani di adolescenti but-
tati nelle discariche (Messico, Perù, Bolivia,
Paraguay) perché socialmente inabili e irrecu-
perabili (nella vituperata Cuba sono curati nelle
scuole speciali). Con loro sono finiti anche i
pochi coraggiosi che all'epoca hanno tentato di
rivelarlo. Dov'era RSF? Potremmo allungare la
lista delle “inadempienze”, ma il latino è chiaro.
RSF mette sotto tiro gli stati ostili agli USA e al
suo impero, ignora, o li “frequenta” sono stru-
mentalmente (per depistare, mascherare i veri
obiettivi) gli altri. Caso esemplare di questa
logica, il Venezuela. Prima di Chavez, era pres-
soché ignorato, ora figura tra i più bersagliati.
La stessa cosa dicasi per l'Argentina (prima e
dopo Kirchner), per il Brasile (prima e dopo
Lula). RSF, naturalmente, sostiene che il suo
obiettivo non è la denuncia della condizione

sociale, bensì la difesa della libertà d'informa-
zione. Affermazione smentita dai fatti non solo
nei paesi citati, ma in primo luogo nel paese più
preso di mira, Cuba, e si capisce il perché: è il
più ostile agli USA, il solo che si sia liberato dal
suo giogo. A Cuba, RSF trasforma disinvolta-
mente piccoli o grandi delinquenti comuni in dis-
sidenti, e i presunti dissidenti in giornalisti, con-
traddicendo persino un loro pupillo, il poeta
Raul Ribero, ora esule in Spagna (si è dissocia-
to dagli altri veri o presunti dissidenti: lo 0,3 %
circa della popolazione). Ebbene, Ribero, a pro-
posito dei chiacchieratissimi 75 “giornalisti dis-
sidenti” incarcerati circa 2 anni fa, ha dichiarato
che solo 2 erano tali. Gli altri non avevano nulla
a che fare con la stampa. Le accuse di RFS
sono, di fatto, esse sì, menzogne. Senza
dimenticare che i 75 figuravano sul libro paga di
James Cason, l'incaricato d'affari USA noto per
la fomentazione e l'appoggio finanziario illegale
a ogni forma di attività sovversiva contro il
governo cubano.
Ma è qui il punto dolente della questione, e a
questo proposito basterebbe ricordare a RSF
quel che Wayne Smith, ex diplomatico america-
no attivo a Cuba all'epoca di Jimmy Carter, ha
scritto:
“... Gli USA per anni hanno avuto, pagati dalla
CIA, in ogni capitale europea che conta, “comi-
tati per i diritti umani a Cuba”, che adesso, nel-
l'era di Bush junior, sotto varie insegne, sono
tornati a fiorire”... RSF è tra essi. La sua resi-
denza centrale è a Parigi, i suoi finanziatori, in
Francia e altrove, ma soprattutto negli USA. In
primo luogo RSF riceve soldi dalla National

Endowment for Democracy(NED), un fondo
privato le cui risorse sono state approvate dal
Congresso nordamericano e amministrate dal
Dipartimento di Stato. La NEO, è ovvio, “pro-
muove la democrazia” che piace agli USA nel
mondo intero. Ad esempio, per restare
all'America Latina, ad Haiti ha finanziato i grup-
pi armati ex-duvalieristi che hanno devastato il
paese, preparato e consentito l'invasione mili-
tare franco-statunitense del 2004. In
Venezuela, per contro, tonifica con dollari fre-
schi le attività dei gruppi che mirano alla cadu-
ta di Hugo Chavez, anche attraverso il suo
assassinio.
Invitiamo RSF, multinazionale della libertà di
stampa, braccio più o meno mascherato del-
l'impero USA, a controllare la sua contabilità;
noi, per parte nostra, continuiamo a tenere
d'occhio i suoi movimenti, invitando i molti ade-
renti e simpatizzanti in buona fede a fare altret-
tanto, in nome della libertà di stampa.

Claudio Nembrini, giugno 2005

Sul numero di febbraio dell’Informatore segnalavamo la nascita della sezione ticinese
di reporters sans frontières. Segnalazione che ci era sembrata importante visti i propo-
siti di libertà di stampa e di denuncia di abusi sui giornalisti portata avanti da tale asso-
ciazione. Alcune settimane fa abbiamo ricevuto una lettera aperta molto critica su tale
associazione e sulla sua effettiva “neutralità”.
Pubblichiamo qui sotto tale lettera e invitiamo chi ha dei dubbi o vuole farsi un’idea per-
sonale su questa associazione a visitare il suo sito internet (http://www.rsf.org)
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TA G L I AT I  A N C H E  I  C O R S I  D I  G I O R N A L I S M O ?

Il governo ticinese ha fatto i compiti e ha
partorito il proprio topolino, la revisione
dei compiti dello stato. Ci sono molte
misure, molte cifre, molti distinguo nel
lungo messaggio del consiglio di stato.
Un piccolo capitolo riguarda i corsi di
giornalismo, fino ad ora organizzati e
gestiti dal dipartimento dell'educazione
con il contributo (finanziario e tecnico)
delle associazioni professionali (SSM,
Comedia, ATG), degli editori, della RTSI.
Sono centomila franchi su due anni che
vengono cancellati, ma al governo non
interessa certo la risibile cifra - risibile,
naturalmente se paragonata al deficit
dello stato - ma piuttosto il principio. 
Il consiglio di stato ritiene che non debba
essere l'ente pubblico ad occuparsi della
formazione professionale dei giornalisti e
dunque abdica. Ragionamento in parte
comprensibile, tanto più che, di fronte a
una nuova organizzazione dei corsi da
parte degli enti coinvolti, lo stato potrebbe
(condizionale d'obbligo, visti i tempi che
corrono) anche concedere sussidi per
coprire i deficit. Strada tutta da valutare e
da esplorare. Purtroppo il consiglio di

stato ha fatto un passo di troppo e ci ha
messo il classico eccesso di zelo. Nel
motivare la decisione infatti, il governo
scrive nel messaggio che se la sente di
"forzare la mano" e di proporre di ingloba-
re i corsi nel mare magnum della facoltà di
scienze della comunicazione dell'USI.
Nascerebbe così uno splendente "execu-
tive master", che darebbe lustro (e nuovi
studenti di cui ha bisogno come il pane)
all'USI. Il consiglio di stato sostiene che "i
candidati ai corsi sono attualmente per la
quasi totalità titolari di una formazione
accademica e pertanto il complemento
della loro formazione nell’ambito giornali-
stico dovrebbe appunto situarsi in un
contesto universitario."
A nostro giudizio è semmai vero il contra-
rio: proprio perché quasi tutti i giovani col-
leghi hanno una formazione universitaria,
mancano delle basi concrete, "artigianali"
della professione. I corsi di giornalismo
hanno proprio questa impostazione, cer-
cano di trasmettere agli stagisti la "prati-
caccia", la capacità di legare le proprie
conoscenze teoriche alle situazioni che si
presentano ogni giorno in redazione. Un

passaggio alla formula "executive master"
costerebbe inoltre molto e imporrebbe a
editori e datori di lavoro un carico finan-
ziario e di ore di frequenza che, in tempi di
crisi e ristrutturazioni, non farebbe altro
che scoraggiare la partecipazione.
Con il risultato di annullare gli spazi for-
mativi, per i quali le associazioni profes-
sionali si battono da sempre.
Oltre il danno, arriverebbe anche la beffa.
La prima risposta di SSM, Comedia, ATG,
editori e RTSI è quella di cercare di salva-
re perlomeno il corso-base dell'anno pros-
simo, per il quale ci sono già 29 pre-iscri-
zioni e per il quale sono già iniziati i lavori
di preparazione. Poi si tratterà di trovare
un modello che permetta la sopravvivenza
di uno spazio di formazione che è diventa-
to essenziale di fronte alla compressione
dei tempi e alla richiesta di aumento della
produttività che continua a farsi largo.

Maurizio Canetta presidente ATG 
e membro SSM

Professione

Datore di lavoro

TSI RSI

Tipo di contratto Dal  ________

% di occupazione

desidero la documentazione 
per la tessera stampa CH sì no
sono interessato alla tessera
stampa internazionale sì no

Salario lordo Quota  mensile Salario lordo Quota  mensile Salario lordo Quota mensile

Fino a 2’000 fr 15.- 2’001.- / 3’500.- 26.- 3’501.- / 5’000.- 33.-

5’001.- / 6’500.- 38.- 6’501.- / 8’000.- 45.- Più di 8’000 50.-

Con la presente riconosco gli obblighi statutari e mi dichiaro d’accordo che nel caso abbia un contratto CCL i miei contributi vengano dedotti
dal salario. (Ricordiamo che a chi è in CCL viene già dedotto un contributo di 13.- fr. per le spese di contratto, in caso di affiliazione verrà
quindi prelevata soltanto la differenza).
In caso di pagamento tramite cedolino preferisco pagare:

mensilmente trimestralmente semestralmente annualmente

Luogo il firma

spedire a SSM, Via Besso 37, CP, 6903 Lugano oppure per posta interna a: SSM Besso

Cognome

Nome

Via

NPA Località

Tel

e-mail

Data di nascita

DICHIARAZIONE DI ENTRATA
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e - m a i l :   s s m l u g a n o @ t i c i n o . c o m   
p o s t a   i n t e r n a :   s s m  

t e l e f o n o :   0 9 1  9 6 6   6 6   3 1
f a x :   0 9 1  9 6 7   5 5   2 6

i n f o r m a t o r e @ s s m t i c i n o . c h
p a g i n e   w e b :   w w w . s s m t i c i n o . c h

Come ogni anni si sono tenute le assemblee del gruppo radio e di quello tv ecco i vari delegati e rappresentanti
che sono stati votati:

SSM - Gruppo Radio
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 23.5.05
Membri del Comitato di gruppo
Francesca Giorzi, Alberto Bertocci, Renato Minoli, Mario Conforti, Gino Buscaglia, Alessio Arigoni, 
Rino Scarcelli - Supplenti: Daniela Lüthi Grigioni, Flavio Fornari

Membri della conferenza professionale
Renato Minoli, Mario Conforti, Pietro Bianchi, Daniela Lüthi Grigioni Supplenti: Marco Dell'Avo, Alberto Bertocci

SSM - Gruppo TV
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 18 .5.05
Membri del Comitato di gruppo:  Renato Soldini, Stefano Heubi, Tiziano Boffi,  Boris Sussegan, Tiziano Gamboni,
Enzo Martire, Francesca Luvini - Supplenti: Fabio Dozio, Alberto Buletti, Francesco Variale

Membri della conferenza professionale: Renato Soldini, Bruno Bergomi, Chiara Solari, Delta Geiler, Maurizia
Magni, Stefano Heubi, Tiziano Boffi,  Boris Sussegan - Supplenti:  Gianluigi Quarti, Luca Jäggli, Marco Fusini

N N o m i n e a s s e m b l e e  S S M

b r e v i B R E V I b r e v i B R E V I b r e

3 0 A n n i  I N F O R M A T O R E  S S M
L’informatore SSM compie 30 anni! Auguri e grazie a tutti quelli che in tutti questi anni hanno collabo-
rato dandogli voce e vita.

P P e n s i o n a m e n t o  f l e s s i b i l e

È in atto la raccolta delle firme per l’iniziativa popolare federale “per un’età di pensionamento flessibi-
le”.

Le disuguaglianze attuali nell’età di pensionamento devono sparire! Chi finisce di lavorare ha bisogno
di una rendita completa a partire da 62 anni, Il mondo del lavoro è flessibile, l’AVS deve essere fles-
sibile e sociale. 

L’AVS completa a 62 anni per chi ne ha bisogno! A partire da 60 anni il numer di persone professio-
nalmente attive diminuisce draticamente. Molti perdono il loro impiego o non ne troano più e sono
messi ai margini della società.  

Chi percepisce dei redditi bassi si trova molto spesso costretto a continuare a lavorare perché vedreb-
be la propria rendita diminuire in modo inaccettabile in caso di pensionamento anticipato.
Con la nostra iniziativa questi problemi scompaiono. Grazie ad essa, chi ne avrà bisogno potrà avere
una AVS completa a 62 anni.

L’AVS è in buona salute. Contrariamente alle previsioni nere, l’AVS chiude regolarmente i conti con
miliardi di utile. Perciò possimao permetterci un’AVS flessibile.

Queste alcune delle dichiarazioni del comitato promotore dell’iniziativa. L’SSM ha deciso di impegnarsi
e collaborare per la raccolta delle firme. Al segretariato SSM abbiamo a diverse cartoline da firmare e
spedire, chi fosse interessato è pregato di annunciarsi per mail o per telefono. Grazie per la collabo-
razione.

foto: Bernd L. Göllnitz-Bischofberger


