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anche l'attuale contratto collettivo di lavoro. Ciò che
rappresenterebbe per noi un inacettabile passo in
dietro per il personale. Inoltre la razionalizzazione
implicherà certamente la soppressione di posti di
lavoro. 
Fino ad ora i numerosi gruppi di studio hanno pro-
dotto e informato su due progetti con due varianti
ciascuno, tutti caratterizzati da forme di centralizza-
zione, dal concetto di separazione tra programma e
produzione e contemplando pure l'ipotesti di priva-
tizzare.

Di fronte a scarne e poco chiare informazioni, il sin-
dacato chiede partecipazione e più chiarezza men-
tre i dirigenti della SSR non sanno o non vogliono
darci risposte. La sola cosa che chiedono è di avere
fiducia garantendoci che non ci saranno sparizioni di
centri di produzione. Anche i nostri dirigenti regiona-
li chiedono fiducia perché, a loro dire, pure loro
hanno tra gli obiettivi la difesa degli interessi regio-
nali e i principi del federalismo.
Ma allora perché tanta segretezza e mancanza di
dialogo? Perché noi dovremmo avere fiducia in chi
fiducia non ci vuole dare?
La verità è un'altra, è che si sta tentando di sgreto-
lare la SSR e il concetto di federalismo in nome di
un'ideologica centralizzazione finalizzata (erronea-
mente anche questo) a motivi puramente economici
e contabili. Inoltre ormai tutti concordano che l'ope-
razione serva anche a risolvere l'annunciato falli-
mento dell'avventura tpc di Zurigo.

Come sia importante mantenere la produzione nelle
regioni di diffusione lo dice persino la nuova legge
radio TV (art. 30) appena votata dal Consiglio
Nazionale che nel messaggio del Consiglio Federale
viene commentato nel seguente modo: 
“La SSR quale emittente di servizio pubblico, non

può lasciarsi guidare, anche nel quadro della pro-
duzione dei suoi programmi, soltanto da considera-
zioni di economia aziendale ma deve altresì valuta-
re gli interessi e le sensibilità regionali.”
Ma ora la legge passerà al vaglio del Consiglio degli
Stati e il fatto che su proposta del consigliere d'am-
ministrazione SSR Hans Fünfschilling (presidente
del consiglio di amministrazione della SF DRS e
vicepresidente del TPC centro privatizzato della
produzione tv di Zurigo!!), la Commissione dei tra-
sporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli
Stati ha deciso di cancellare l'articolo 30 del proget-
to di nuova LRTV ciò che rappresenta un segnale
preoccupante sulle vere intenzioni della SSR riguar-
do al rispetto del federalismo e del suo mandato di
servizio pubblico.

L'SSM è molto preoccupato di quanto sta accaden-
do, ma è anche pronto a discutere su un migliora-
mento della collaborazione interregionale tra i cen-
tri di produzione TV. La SSR purtroppo però è sorda
alla richiesta di dialogo e di partecipazione. Il risul-
tato è un crescendo di tensioni, di confronti duri, di
sfiducia. Per ora i colleghi della TV di Ginevra, oltre
un centinaio, hanno manifestato in un primo raduno
di protesta lo scorso venerdì 22 ottobre.
Noi abbiamo informato e reso attenti sui gravi peri-
coli, che nasconde il progetto Orion nella nostra
regione, i membri del comitato CORSI, il presidente
Claudio Generali, il direttore generale Walpen e i
direttori Ratti e Balestra. Per il momento attendiamo
informazioni più chiare, dopo di che, se non saran-
no considerate le nostre richieste, sapremo anche
noi reagire in modo determinato.

il progetto Orion
redattore o collaboratore al
programma?
qualche appunto
piccola tempesta attorno al
consiglio della stampa

Orion, le mezze verità e  i silenzi della SSR

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

Nei primi mesi dell'anno, con lo scopo di ridurre i
costi di produzione, la SSR ha intrapreso uno studio
di ipotesi di centralizzazione e privatizzazione dei
mezzi di produzione televisivi che prevede di scor-
porare la produzione dal programma. Così facendo
la SSR agisce esattamente al contrario di quanto
era scaturito da uno studio commissionato dalla TSI
tra anni fa, il quale mostrava come programma e
produzione dovessero essere organizzate in modo
da poter lavorare per progetti, con il coinvolgimento
di tutte le parti in causa già a partire dalla progetta-
zione e come gli obiettivi degli uni dovessero coinci-
dere con quelli degli altri. 
Questa nuova organizzazione del lavoro ha contri-
buito non poco alla TSI a razionalizzare i costi di
produzione al punto che oggi abbiamo i costi orari di
produzione propria nettamente più bassi della
Svizzera, vale a dire di oltre il 30% in meno del tpc
di Zurigo.
Tutto questo lo si vuole buttare alle ortiche in nome
di una centralizzazione che finirebbe coll'accentuare
ancora di più la forza predominante della Svizzera
tedesca anche nella scelta degli investimenti, dei
processi di lavoro e dell'uso dei mezzi, facendo per-
dere alle regioni minoritarie know how e molto della
loro cultura aziendale. In una struttura centralizzata
il personale della produzione rischia di perdere

nazionale:
regione:

congresso SSM:
dossier:

Oramai da oltre 6 mesi con un investi-
mento enorme in tempo, persone e mezzi
economici, il progetto Orion continua a
imperversare e invece di rappresentare la
più brillante costellazione del cielo sem-
bra essere la più grande nebulosa nel
panorama della SSR.



2 Ecco alcuni dei temi trattati:

Attribuzione della funzione di
redattore - collaboratore al pro-
gramma
Su sollecitazione di alcuni collaborato-
ri avevamo protestato contro la nuova
prassi adottata in tv di attribuire alla
fine del praticantato di redattore la
funzione di redattore - collaboratore al
programma invece di quella di redat-
tore. Tra l'altro tale funzione esisteva
soltanto in radio e anche lì, secondo
noi, era attribuita arbitrariamente. La
questione si è trascinata per più di un
anno, con diverse riunioni piuttosto
accese ma finalmente sembrerebbe
che sia stata presa una decisione
positiva. 

Il gruppo di lavoro istituito dalla dire-
zione e incaricato di studiare la pro-
blematica è arrivato alle conclusioni
seguenti con le quali concordiamo:

Il gruppo di lavoro incaricato di sten-
dere il rapporto finale propone di
ridurre i livelli da tre a due, rinuncian-
do ad attribuire la funzione di “redatto-
re / collaboratore al programma” per i
collaboratori con i titoli di studio e che
hanno superato con successo il prati-
cantato, attribuendo da subito la fun-
zione di redattore, essendo nella pra-
tica difficile suddividere nettamente i
compiti e le responsabilità tra le due
funzioni in seno ad una redazione.
Propone inoltre di accentuare l'aspet-
to “esperienza”, rispetto all'aspetto
“specializzazione”. 

Quanto proposto dal gruppo di lavoro
è accolto dalle risorse umane RTSI
che lo sottoporranno alla linea per
l'approvazione definitiva.
Siamo soddisfatti dell'esito della con-
troversia, riteniamo comunque che si
sarebbe dovuta seguire un'altra pras-
si. Se si voleva studiare la possibilità
di istituire tre livelli si sarebbe dovuto
dare il mandato al gruppo di lavoro
prima di attribuire le funzioni come
invece è stato fatto. Ci hanno garanti-
to che la decisione, se avvallata, com-
porterà un'attribuzione retroattiva
delle funzioni di redattore e che anche
in radio sarà attribuita la funzione di
redattore a chi ha concluso il pratican-
tato di redattore e che è in possesso
dei titoli di studio adeguati.

Commissione salute
Abbiamo dovuto purtroppo constatare
che la commissione salute continua
ad essere vissuta come un confronto
tra le parti sociali che invece dovreb-
bero collaborare in modo costruttivo.
Si pone inoltre il problema delle per-
sone con doppio ruolo, in pratica suc-
cede che la commissione si trovi a
analizzare determinate scelte fatte da
alcuni dei membri della commissione
che si trovano ad avere dei ruoli di
responsabilità operativa. C'è chi
diventa insomma controllore di sé
stesso e questo non sempre permette
di avere la dovuta obiettività e distan-
za.

Posteggi
Quando all'inizio dell'anno si era dis-
cusso dell'aumento dell'affitto dei
posteggi la Direzione si era dimostra-
ta aperta alla proposta dell'SSM di
istituire una commissione che gestis-
se il ricavato delle tasse dei posteggi
in un modo creativo considerando la

questione in un contesto globale che
tenesse conto anche della pianifica-
zione del territorio e dei servizi pubbli-
ci.
Purtroppo ci è stato detto che non
sono d'accordo con tale proposta. 

Mensa TV
Il personale è stato informato che ci
sarebbe stato un concorso per ridise-
gnare gli spazi della mensa TV. Anche
in questo caso abbiamo denunciato
come la RTSI abbia deciso per il rin-
novo di tutta la struttura mensa/bar di
Comano, di fare da sola, senza coin-
volgimento dei rappresentati del per-
sonale.
Ci è stato risposto che attualmente i
progetti sono in fase iniziale e che
quando ci sarà qualcosa di più con-
creto verremo coinvolti.

Licenziamenti
Abbiamo inoltre constatato con molta
preoccupazione l'aumento dei licen-
ziamenti o delle minacce di licenzia-
mento nell'ultimo paio d'anni. Una
politica mai adottata nella storia della
RTSI. 
Inoltre anche nei casi di rottura di con-
tratti, l'atteggiamento verso le perso-
ne in questione e il sindacato è stato
perlomeno “difficoltoso”. Per questo
d'ora in avanti il sindacato starà molto
attento ai casi che dovessero sorgere
e ci riserviamo degli interventi puntua-
li.

Volontà di dialogo
Che la ricerca di soluzioni e un dialo-
go tra rappresentanti del personale e
Direzione siano possibili è dimostrato
da quanto successo in TSI per i posti
di montaggio DNE nel nuovo centro
news. Nonostante la situazione tra le
parti fosse tesa, con il dialogo e la
mediazione del sindacato si è trovato
un accordo che conveniva a tutte le
parti. Praticare una politica partecipa-
tiva basata sul dialogo e non sull'im-
posizione può sembrare oneroso nel-
l'immediato, ma a lungo andare è cer-
tamente la strada più valida per un
buon clima di lavoro e per la ricerca
dei migliori risultati.

Sono stati inoltre affrontati altri temi:
naturalmente si è parlato del progetto
ORION, del contratto per il personale
a prestito che stiamo cercando di
negoziare con le ditte, del contratto
variabili, di problemi di pianificazione
e dell'indennità vestiario.

REDATTORE O COLLABORATORE AL PROGRAMMA?
Se ne è r idiscusso durante l ’ul t ima riunione tra SSM e Direzione RTSI

Partenariato sociale e politica del persona-
le

Durante l’ultima riunione con la direzione
che ha avuto luogo il 29 settembre scorso,
abbiamo denunciato un peggioramento dei
rapporti tra SSM e RTSI.
Sempre più la RTSI prende decisioni che
toccano il personale senza coinvolgere
minimamente il sindacato o tirando per il
lungo i problemi in sospeso.

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
Professione

Datore di lavoro
Tipo di contratto
% di occupazione
Data di entrata

DICHIARAZIONE DI ENTRATA
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Appunti dell’intervento di Roger
De Weck

I media sono preoccupati di non urta-
re i potenti. Dopo la rivoluzione agri-
cola e quella industiale, oggi siamo
sotto l'influsso della terza rivoluzione:
quella elettronica. Il compito giornali-
stico è cambiato radicalmente, quasi
tutto deve essere fatto in real time
che è in netto contrasto con i tempi
lunghi della ricerca delle fonti e della
verifica delle stesse, la maggior parte
dei media ignora le regole di base.
Tutto si riduce a 0 o a 1 - bianco o
nero - le nuances scompaiono, invece
la verità ha molte gradazioni di grigio.
La volontà di presentare le notizie
meno spettacolari, gli approfondimen-
ti viene meno.
La società industriale si è trasformata
in società dei servizi, le mentalità si
modificano, siamo a un crocevia tra
materiale e immateriale, il boom dei
media ne è un indice, siamo in pre-
senza di una vera e propria inflazione
di produzione dei media.
La lotta per avere attenzione diventa
sempre più agguerrita, ci sono cose
che vengono gonfiate a tale scopo, i
media entrano nella sfera privata o
intima, c'è un desiderio morboso di
nuovi materiali e si arriva quindi a
costruire artificialmente delle realtà, a
inventare degli avvenimenti a creare
una realtà artificiale.
La coscienza della fragilità del piane-
ta dal punto di vista ecologico e la glo-
balizzazione dell'economia hanno
creato un nuovo internazionalismo
che si contrappone al riflusso dei
media verso il piccolo, la realtà mini-
ma (ad esempio ci sono sempre
meno corrispondenti all'estero). 
Il 68 aveva portato a un giornalismo
più critico, ma da cinque o sei anni si
assiste ad un riflusso, ci si allontana

dal giornalismo critico e si va verso il
talk show ... (assenza di critica).
Questo si ripercuote sull'informazione
che costruisce un vero e proprio culto
delle persone di potere; l'involucro
diventa importante come l'aspetto
estetico, si sfuma la realtà perché è
noiosa o troppo difficile da digerire -
la novità è difficile, se è semplice la
conosciamo già - di conseguenza
una buona fetta dei media non si inte-
ressa più alle novità.
Molti di noi non sono più giornalisti
ma fornitori di contenuti, dobbiamo
rifiutare questo ruolo, questa fornitura
dei contenuti porta al populismo.
Il giornalista che merita questo nome
segue il flusso delle novità invece la
reality tv va lontano dalla realtà.

L'arte del giornalismo è riuscire a fare
il proprio lavoro malgrado i media,
cercare di opporsi a questo modo di
fare infromazione avendo coscienza
delle responsabilità anche educative
che si hanno verso la società. Negli
ultimi 10 anni la qualità del vino pro-
dotto nel mondo è migliorata e questo
è andato di pari passo con una
migliore conoscenza da parte dei
bevitori; con i media è successo l'e-
satto contrario, la qualità è scaduta e
così anche il livello del pubblico.

Il 3 e 4 giugno scorso si è tenuto il congresso SSM al Monte
Verità di Ascona, festeggiavamo i 30 anni dell'SSM e per questa
occasione si è voluto fare un congresso un po' speciale. Oltre
alla solita parte statutaria e di approvazione dei conti, il giovedì
si sono proposti 4 workshops (il futuro dell'SSM, il ruolo dei pro-
fessionisti dei media, cambiamenti della tecnologia e cambia-
menti della realtà lavorativa, i media fra potere, mercato e poli-
tica) Il quarto workshop “i media fra potere, mercato e politica è
stato animato da Silvano Toppi e moderato da Fabrizio Fazioli,
in questo numero dell'Informatore vi proponiamo una sintesi del-
l'intervento di Silvano Toppi (v. pagina seguente). 

Il venerdì si è invece dedicata l'intera giornata al tema “Media
Potere Mercato Politica” e si sono invitati tre relatori (Roger De
Weck, Ignacio Ramonet e Piero Scaramucci) che hanno pre-
sentato delle relazioni molto interessanti, Ramonet ha presenta-
to i problemi cui si trova confrontato il giornarlista rispetto alla
verità e alle fonti e ha parlato di giornalismo “bio”, Scaramucci
ha descritto la situazione italiana, per quanto riguarda l'interven-
to di De Weck vi proponiamo un breve sunto.

Sono pure intervenuti altri ospiti: Günter Heuberger, presidente
dell'associazione svizzera delle radio private, Filippo Lombardi,
presidente di Telesuisse, Marc Furrer, direttore dell'UFCOM,
Paul Rechsteiner, presidente dell'USS, e Armin Walpen. La gior-
nata è stata molto interessante anche se forse fin troppo piena,
ma il tema era importante e l'SSM voleva offrire l'occasione di
una riflessione da diversi punti di vista.

IL GIORNALISMO I MEDIA

il giornalismo è curioso i media no
cerca di avvicinarci alla realtà mostrano una realtà convenzio-
nale
interroga la realtà la considerano una merce
tenta di capire l'essere umano sfruttano le debolezze, 

cercano l'esibizionismo
ama i contenuti amano la forma
vuole informare vogliono intrattenere
cerca la realtà distolgono dalla realtà
cerca di muovere gli animi adorano lo statu quo

C O N G R E S S O  S S M



4

A che cosa serve questo esempio?
Serve a dimostrare che di fronte al
potere politico ed economico tende
sempre a prevalere un atteggiamento
reverenziale o comunque prudenzia-
le; che il pensiero unico economico
dominante, consciamente o incon-
sciamente, investe ormai tutto, con i
suoi criteri e le sue tipologie (es.:
fiscalità sempre eccessiva, competiti-
vità valore assoluto, managerialità
degna di ogni rispetto e d'ogni pre-
mio, disparità di reddito e sociali con-
sustanziali all'efficienza economica o
al giudizio del mercato, liberalizzazio-
ni e privatizzazioni inevitabili e senza
alternative ecc.). Insomma, c'è un
punto di partenza, un “clima”, una
“ortodossia economica indiscutibile”
che sono già di per se assai proble-
matici e ingabbianti.

Ci si interroga (v. proposte dell'atelier)
“sulla possibilità o meno del quarto
potere (media) di esercitare ancora la
sua funzione indipendente, critica”
ecc. Si introduce il discorso sul plura-
lismo. Toppi sostiene che il pluralismo
può solo fondarsi sull'imprescindibili-
tà di una netta separazione tra potere
economico, potere politico e potere
mediatico. Ciò che risulta oggi sem-
pre più difficile, complesso, persino

irraggiungibile, perché fattore predo-
minante ed escludente è l'economia,
l'economia che ha schiavizzato la
politica, economia/politica assieme
che paralizzano sempre più i media,
sia perché impongono come criterio
assoluto di giudizio e valutazione il
mercato, sia perché pretendono che
non ci possa essere alternativa alla
filosofia economica imperante ed è
quindi nell'interesse di tutti, dei gover-
nanti e dei sudditi, dei direttori e dei
giornalisti, che i media le siano fonda-
mentalmente ossequienti, pena la
condanna del mercato e il taglio
immediato del cordone ombelicale
finanziario.

E' sulla base di questa logica econo-
micista, escludente la netta separa-
zione dei poteri, che sono intervenute
sempre più pesanti modificazioni nel
cuore stesso di ogni impresa giornali-
stica: l'intreccio, cioè, tra il Potere, le
Fonti, l'Opinione pubblica. Il rapporto
tra i lati di questo triangolo sono com-
pletamente mutati o comunque non è
più lo stesso del passato. E' chiaro a
tutti (e non è necessario dimostrarlo)
che oggi l'informazione non è più solo
una necessità ma è soprattutto un
affare. Come tale assume una valen-
za merceologica ed entra in una logi-
ca di concorrenza, di competitività, di
redditività, di aggressività (che impli-
ca fretta, eliminazione del tempo), di
fatale omogeneizzazione (che fa
ridurre i costi). E' quindi stata anch'es-
sa accaparrata dall'economia (dal
mercato) e dai suoi criteri; se prima si
doveva informare oggi si ha interesse
a informare (Potere). Non è certa-
mente un caso se i vari media diven-
tano una sorta di cassa di risonanza
di informazioni, analisi, dichiarazioni,
previsioni prodotte da centri di potere
o d'opinione “esterni” e sempre più
“non verificati”. Alle volte c'è persino
l'impressione che tutto è stato ridotto
ad una sorta di ufficio stampa poliva-
lente. Non è neppure un caso se il
giornalismo tende a diventare più un
segnalatore di presenze che un indi-
catore di mancanze, più un presenta-
tore del già emerso che non del som-
merso (Fonti). Il rischio non è più solo
quello di non “formare” un'opinione in
modo autonomo e indipendente; è
anche quello di uno strambo avvicina-
mento tra Fonti e Pubblico che sca-
valca lo stesso mezzo (medium) di
informazione ma svilisce il pubblico
che diventa direttamente, come capi-
ta per la pubblicità, solo “luogo” di uti-
lizzazione economica/politica.

Se diamo uno sguardo generale all'e-
conomia, potremmo suddividerla in
economia mercantile e in economia
non mercantile. La prima riguarda gli
scambi quotidiani di merci, di beni,
visibili, contrattabili, subito monetizza-

bili; la seconda riguarda invece ciò
che più comunemente si definisce
“servizi”, servizi pubblici, che non
hanno la visibilità di una merce o lo
scambio contrattuale immediato,
monetizzabile (mercato, compra-ven-
dita), i cui “utili” realizzati non si vedo-
no o potranno essere “visibili” e “red-
ditizi” a media-lunga scadenza; sono
comunque fondamentali per la socie-
tà e sono essenziali alla vita stessa e
alla crescita dell'economia mercanti-
le: sono ad esempio l'educazione, la
sanità, la ricerca, la sicurezza, l'eser-
cizio della giustizia, la protezione del-
l'ambiente. E' chiaro che l'economia
non mercantile, comunque consu-
stanziale alla stessa sopravvivenza
dell'economia mercantile, può vivere
solo grazie ai contributi o ai preleva-
menti obbligatori sulla comunità
(imposte ecc.), su una concezione
ridistributiva della ricchezza con impli-
cito il criterio della solidarietà. C'è un
problema sostanziale, è vero, deri-
vante dalla stessa globalizzazione
dell'economia: l'economia mercantile
non ha frontiere, spazia nel mondo;
quella non-mercantile è per sua natu-
ra fortemente territorializzata, implica
una volontà di vivere assieme, una
comunità di destini.

Si potrebbero fare subito tre rilievi. La
notizia (l'informazione) è un prodotto.
Essa è però l'unico prodotto il cui
modo di produzione e il cui sistema di
vendita possono influire sui livelli di
democrazia e di civiltà di un paese;
non può quindi essere trattata come
qualsiasi altro prodotto, qualsiasi altra
merce. Checché si dica e si interna-
zionalizzi, ha bisogno anche di una
“prossimità”, di un legame con il terri-
torio. Si può e si dovrebbe quindi
sostenere che come tale non può
rientrare nella logica dell'economia
mercantile, pena appunto la sua mer-
cificazione e la sua perdita di credibi-
lità. 

Oggi sono in atto due fenomeni (due
politiche, due atteggiamenti dominan-
ti) che tendono a distruggere questo
tipo di distinzione ed a rendere prati-
cabile solo l'economia mercantile.
L'ideologia economica prevalente,
divenuta pensiero unico senza possi-
bilità di alternativa, fatta propria dall'a-
zione politica e statale ma anche da
quella aziendale-manageriale, persi-
no nel settore del servizio parapubbli-
co (la “corporate governance” ameri-
cana), vuole: o ridurre e mortificare al
massimo l'economia non mercantile
con la giustificazione dei costi ecces-
sivi, dei risparmi da operare, dell'inde-
bitamento pubblico da annientare,
delle nuove generazioni che non
vanno caricate dei nostri oneri; oppu-
re pretende ch'essa vada privatizzata
nella misura massima del possibile

S in tes i  de l l ’ in tervento d i  Toppi  a l  Monte Ver i tà
(Assunto proposto: Les médias à la croisée du pouvoir, du marché et de la politique)

Come punto d'avvio Toppi porta l'esempio di due inter-
viste televisive, fatte dallo stesso intervistatore. L'una
ad un banchiere, la cui banca ha realizzato un utile stra-
tosferico. Domanda: “Voi sostenete che la pressione
fiscale in Svizzera è ancora troppo alta e toglie compe-
titività. Se ne deduce che il vostro utile poteva essere
ancora maggiore…”. L'altra a un sindacalista.
Domanda: “Non vi sembra un poco demagogico con-
frontare lo stipendio orario di un direttore di banca con
la paga mensile di un cameriere?”. Nelle facoltà univer-
sitarie della comunicazione si liquiderebbe la valutazio-
ne dell'intervista con l'espressione “aggressività asim-
metrica”. Due altre osservazioni sarebbero più pertinen-
ti: innanzitutto, considerati i dati di fatto, non si riesce a
capire perché il paragone del sindacalista dev'essere
demagogico mentre l'asserzione del banchiere (ecces-
siva pressione fiscale) non lo sia e appaia come indi-
scutibile; in secondo luogo, è ormai una costante che di
fronte a rappresentanti del potere politico o economico
manchi spesso la seconda domanda (in questo caso, al
banchiere, chiedere di rimando: come si combinano
l'eccessiva pressione fiscale, che toglie competitività,
con gli utili stratosferici che raggiungete?)
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poiché solo il modo di gestione priva-
to è efficace e redditizio. In quest'otti-
ca, sinora vincente non tanto per i
risultati (anzi, i risultati sono tutti o
negativi o deludenti) quanto per la
radicalizzazione nel sistema economi-
co/politico dominante (da Bruxelles a
Berna), appare subito chiaro che tutto
il settore dei media, anche quello
parapubblico, finisce diritto diritto
nella logica mercantile. Con il para-
dosso svizzero che se si salva legis-
lativamente il servizio pubblico radio-
televisivo è più per la particolarità del
mercato elvetico che non permette
alternativa (v. inconsistenza demogra-
fica, perdipiù ancora frammentata lin-
guisticamente; v. limitatezza pubblici-

taria, perdipiù ancora condivisa da
una forte presenza di “media” scritti;
v. sicura sopraffazione concorrenzia-
le e quindi culturale-politica delle
emittenti delle nazioni limitrofe) che
non per gli obblighi costituzionali deri-
vanti dalla complessità culturale/etni-
ca svizzera e dalla struttura federali-
stica. A patto, ovviamente, come si
sta verificando, di accettare l'assurdi-
tà di passare parte dei prelevamenti
giustificati dal servizio pubblico alle
reti private, con la motivazione che
anch'esse svolgono un servizio pub-
blico (informazione?); donazione che
avviene sia perché altrimenti i privati
avrebbero difficoltà a sopravvivere,
sia per dimostrare (forse a

In Svizzera esistono attualmente tre
grandi organizzazioni professionali
che rappresentano le giornaliste e i
giornalisti sia sul piano sindacale,
come partner sociali che discutono e
firmano i contratti collettivi, sia sul
piano degli interessi professionali e
deontologici specifici della categoria.
Sono Impressum (ex Federazione
Svizzera dei Giornalisti), Comedia e
SSM che oggi gestiscono e finanzia-
no il registro professionale delle gior-
naliste e dei giornalisti e il Consiglio
della stampa. 

Ancora oggi però solo una di queste
tre organizzazioni, la più vecchia, è
conosciuta dal pubblico e riconosciu-
ta da molti membri della categoria
come l'unica veramente rappresenta-
tiva dei giornalisti. A tal punto che
alcuni giornalisti, anche alla SSR,
hanno ancora la doppia appartenen-
za sia a Impressum, a cui delegano la
difesa dei loro interessi professionali,
sia all'SSM, a cui delegano la difesa
di quelli materiali o sindacali.

Questo significa che esiste ancora
una specie di  malinteso sul ruolo
delle due organizzazioni forse perché
l'SSM integra nel suo contratto collet-
tivo e nella sua attività anche quanto

Bruxelles?) che il principio del merca-
to e della concorrenza è salvo.

In ultima analisi, nonostante le appa-
renze, si arriva alla conclusione che il
primo grosso pericolo della nostra
contemporaneità è la scomparsa sub-
dola, graduale, ma già assai avanza-
ta, di quell'imprescindibile netta sepa-
razione tra potere economico, potere
politico, potere mediatico, elemento
vitale del pluralismo e della democra-
zia. Accompagnata purtroppo, signifi-
cativamente, come dimostrano nume-
rose indagini dagli Stati Uniti
all'Europa, da una crescente perdita
di credibilità del giornalismo e dei
media. Senza un processo di conte-

U N A M O Z I O N E  P E R  I  G I O R N A L I S T I
Vo t a t a  a l  C o n g r e s s o  u n a  m o z i o n e  p e r  l a  c r e a z i o n e  d i  u n a  
commiss ione permanente o un gruppo profess ionale g iorna l is t i

riguarda specificamente la categoria.
Questo fa si che non ci sia una suffi-
ciente visibilità interna e pubblica
dell'SSM sulle questioni di etica pro-
fessionale e di politica dei media nelle
quali le giornaliste e i giornalisti
potrebbero identificarsi.

Per questa ragione va creata nel sin-
dacato una struttura adeguata (una
commissione permanente o un grup-
po professionale costituito) che possa
essere consultata in ogni momento
dagli organi decisionali dell'SSM e
che possa discutere, proporre ed ela-
borare le posizioni che riguardano la
categoria e la politica dei media, sia
per animare il dibattito interno che per
comunicarle al pubblico.

Per aumentare la visibilità pubblica dell'SSM in quan-
to organizzazione che rappresenta i giornalisti e per-
mettere una migliore identificazione professionale dei
giornalisti in seno all'SSM e per rispondere alle que-
stioni specifiche legate alla loro funzione, propongo
che il Congresso incarichi il comitato nazionale di ela-
borare un progetto per la creazione e la gestione a
livello nazionale e regionale, in tempi brevi, di un
gruppo professionale con degli organi permanenti che
saranno consultati su tutti i temi legati alla politica dei
media, al ruolo dei giornalisti, alla deontologia profes-
sionale e alla formazione. Il gruppo sottoporrà  le pro-
poste e le prese di posizione agli organi statutari SSM. 

stazione cosciente e continuo nel
comportamento professionale e nei
loro “prodotti non mercantili” da parte
dei giornalisti e degli operatori nei
media contro questo stato di cose e
contro quest'evoluzione si può solo
dire che il peggio deve ancora arriva-
re.
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Una decisione irresponsabile? 

Il prof. Roger Blum, ex presidente del
Consiglio della stampa, ha definito
irresponsabile la controversa decisio-
ne. Un parere da non sottovalutare,
ma da lui stesso definito provocatorio.
Sicuramente lo si può ridimensionare
per il fatto che l'autore non era proba-
bilmente bene informato sulla lunga
procedura -circa 3 anni di discussioni
- che ha portato alla recente decisio-
ne. 
Gli editori, in occasione di diversi
incontri bilaterali preliminari, avevano
posto la condizione di modificare la
Dichiarazione dei doveri e dei diritti
dei giornalisti, ossia la carta che con-
tiene i principi fondamentali dell'etica
professionale. Una richiesta legittima
se si tratta di alcuni adeguamenti per
quel che riguarda i diritti dei giornalisti
nei loro confronti. Ma inaccettabile se
si tratta di modificare i principi etici
fondamentali contenuti nel preambolo
e nei doveri. Sarebbe un po' come se
un Cantone, prima di aderire alla
Confederazione, avesse chiesto di
rinegoziare la Costituzione. 
Comunque, per comprendere che
tipo di modifiche avrebbero voluto

negoziare e le loro aspettative sulle
modalità di partecipazione, prima di
decidere se aprire delle trattative, il
Consiglio di fondazione ha inviato a
tutte le associazioni degli editori e dei
media elettronici un questionario det-
tagliato.
L'unica risposta scritta a tutte le
domande poste è giunta dagli editori
romandi ai quali bisogna riconoscere
il merito della sincerità e della chia-
rezza. Essi infatti ritengono inaccetta-
bile il preambolo della Dichiarazione
che recita: “La responsabilità del gior-
nalista verso il pubblico prevale su
qualunque altra responsabilità, in par-
ticolare su quelle che lo legano ai
datori di lavoro o agli organi statali”.
La legge svizzera, sostengono, impo-
ne ai dipendenti di seguire le direttive
dei datori di lavoro. In altre parole
sarebbe un po' come dire a un medi-
co di fare le sue scelte terapeutiche in
base alle direttive dell'amministrazio-
ne ospedaliera e non in base al suo
codice deontologico e alla sua
coscienza professionale… 
Inoltre gli editori romandi scrivono
chiaramento di voler partecipare non
solo al Consiglio di fondazione, bensi

Hanno manifestato molta indignazione gli editori svizzeri nel comunicato stampa emanato in rispo-
sta alla decisione, adottata dal Consiglio di fondazione del Consiglio Svizzero della Stampa, di non
aprire le trattative per includere nei propri organi le associazioni che rappresentano gli editori e i
media elettronici. Hanno addirittura invitato i loro membri a boicottare finanziariamente il Consiglio,
revocando ogni contributo. 
Una reazione poco elegante, che sembra portare acqua al mulino di coloro che nel Consiglio di fon-
dazione (una maggioranza di 6 a 4) hanno adottato questa controversa  decisione, anche perché
non avevano apprezzato quella specie di ricatto -nell'aria da anni- che consisteva nel dire: noi
paghiamo solo se voi ci fate entrare. Eppure, in altre occasioni, gli editori avevano detto di apprez-
zare il lavoro del Consiglio della Stampa che opera nell'interesse di tutto il ramo dei media. Infatti
funge da organo di autodisciplina dei giornalisti e di istanza di ricorso al servizio del pubblico che
si ritiene leso dai media. Ogni anno esamina gratuitamente decine di reclami secondo i principi
della deontologia professionale e dall'etica dell'informazione contenuti nella Dichiarazione dei
doveri e dei diritti dei giornalisti. E questo anche a vantaggio di molti editori che spesso evitano le
complicazioni e le spese di procedure giuridiche a loro carico. 
Attualmente il Consiglio è gestito dalle associazioni professionali e sindacali dei giornalisti
Impressum, Comedia, SSM e dall'Associazione dei capi redattori. La maggior parte del finanzia-
mento proviene da queste associazioni ed è completato da apporti  inizialmente provenienti da
diversi editori e dalla SSR. Gli editori li avevano pero' già progressivamente ridotti a poco piu del
6% del budget totale e percio' si deve ora ricorrere ad  apporti esterni da parte di enti che non richie-
dono nessuna contropartita o pubblicità, come la fondazione Oertli e i fondi delle Lotterie. Va dato
atto anche alla SSR di non aver mai preteso alcun diritto o privilegio in cambio del sostegno finan-
ziario che ha concesso al Consiglio della stampa a tempo indeterminato. 

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

anche al Consiglio della stampa stes-
so in modo paritetico, ossia all'organo
che deve poter giudicare nella più
totale autonomia i reclami contro… gli
editori stessi. 
Per conoscere anche il parere degli
altri interlocutori che non avevano
risposto al questionario, si è poi con-
vocato un incontro preliminare comu-
ne a tutti, ma anche questo non ha
dato risultati chiari e sufficientemente
rassicuranti per la maggioranza. 
Infine, la maggioranza del Consiglio
di fondazione ha anche tenuto conto
del fatto che non sarebbe stato molto
responsabile aprire delle trattative se
poi non si poteva garantirne l'applica-
zione mediante le necessarie modifi-
che degli statuti che richiedono una
maggioranza dei 2/3 difficilmente rag-
giungibile allo stato attuale della sua
composizione.
In conclusione non si può certo dire
che la decisione è stata “irresponsabi-
le”, adottata alla leggera, o improvvi-
sata. 

Cosa è più importante per il Consiglio
della stampa?

Da una recente ricerca dell'Università
di Zurigo (IPMZ) sulle condizioni
necessarie al buon funzionamento
degli organi di autoregolazione nei
media, risulta che la chiave del loro
successo sono, oltre a una solida
base finanziaria, il rispetto di due con-
dizioni fondamentali: l'indipendenza
dalle aziende del settore dei media di
cui si occupano e l'accettazione da
parte di queste stesse aziende e di
tutti i giornalisti del settore. 
Viste le premesse descritte sopra, la
recente decisione del Consiglio di
fondazione è proprio motivata dalla
volontà di garantire al Consiglio della
stampa una vera indipendenza. Non
va dimenticato che l'interesse preva-
lente -perfettamente legittimo- delle
aziende del settore è di natura econo-
mica: far fruttare l'investimento.
Quello del giornalista è (o dovrebbe
essere) di natura etica: garantire la
libertà e la qualità dell'informazione.
Spesso i due interessi coincidono, ma
a volte entrano in conflitto. Questa
divergenza di interessi non riguarda
invece la SSR che è un servizio pub-
blico e  ha il mandato di rispettare i
principi etici dell'informazione. 
Comunque, dalle indagini svolte sul-
l'argomento in occasione del Giubileo
del Consiglio della Stampa, risulta
che negli ultimi anni i conflitti sono in
aumento e le maggiori pressioni sulla
libertà di espressione dei giornalisti
avvengono proprio all'interno delle
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aziende. 

Come ricorda Enrico Morresi, presidente del
Consiglio di fondazione, la responsabilità per la
qualità del prodotto nel settore dei media non è indi-
viduale e non è limitata ai giornalist. Creando una
struttura redazionale e condizioni di lavoro più o
meno favorevoli alla libertà di espressione dei gior-
nalisti, i datori di lavoro sono di fatto corresponsabi-
li. E proprio per questo motivo l'accettazione da
parte loro dell'organo di autoregolazione, è molto
importante, purché comporti anche l'accettazione
della sua completa indipendenza. 
Una minoranza del Consiglio di fondazione come
pure Peter Studer, il presidente del Consiglio della
stampa, ritiene che questa accettazione o legittima-
zione può essere ottenuta solo con la partecipazio-
ne diretta degli editori, anche a costo di rimettere in
discussione la Dichiarazione dei doveri e dei diritti.
Una posizione comprensibile, ma pericolosa, viste
le premesse descritte sopra.

Forse le cose sarebbero andate diversamente se gli
editori avessero dimostrato di voler rispettare e
applicare nelle loro redazioni i principi fondamentali
del codice deontologico, di voler pubblicare con il
giusto rilievo i giudizi espressi dal Consiglio sui pro-
pri organi di informazione, di voler contribuire al

Prima negoziare, poi decidere

Sono favorevole all'apertura di trattative con gli editori per
i seguenti motivi di fondo:

Non possiamo decidere prima di aver negoziato, prima di
conoscere gli argomenti e le proposte di compromesso di
tutti i partner. Sono pertanto favorevole alle trattative per-
ché POI si possa votare Sì o NO su un progetto concre-
to. Rifiutare per principio le trattative è un segno di debo-
lezza.
Il Consiglio della Stampa si occupa di questioni etiche.
“Etica” significa innanzitutto “dialogo”.  Dunque nei media
la deontologia professionale sta proprio nella capacità di
dialogo di chi è disposto a riflettere, a mediare. Un com-
pito questo che i giornalisti non devono voler assolvere da
soli. Proprio per questo motivo, il Consiglio della stampa
è composto anche di 6 rappresentanti del pubblico che
non sono giornalisti; e proprio per questo motivo Delta
Geiler propone di integrarvi anche 3 specialisti dei media
provenienti da ambienti accademici.

Vincolare anche gli editori

E' compito di tutto il ramo garantire l'esistenza di media
credibili, che operino sulla base di un dibattito etico. 
L'etica giornalistica si articola su due livelli: il giornalista e
la sua azione da un lato, la struttura in cui lavora dall'al-
tro. Gli specialisti dei media parlano di etica dell'organiz-
zazione per indicare che le aziende determinano l'azione
deontologica dei giornalisti attraverso le direttive e le con-
dizioni generali che impongono. E' perciò importante
associare le aziende al dibattito sulla deontologia profes-
sionale così da vincolarli.

Qual è la prassi attuale?

I membri del Consiglio della Stampa si pronunciano sui
reclami e le associazioni dei giornalisti non hanno alcun
potere direttivo, non cercano di influire sulle decisioni.
Una situazione che non dovrebbe cambiare, anche in

caso di partecipazione degli editori. 
La maggior parte dei “casi” sottoposti al Consiglio della
Stampa riguarda il lavoro e il comportamento dei giornali-
sti. Il Consiglio della Stampa protegge il giornalista contro
eventuali denunce (da politici, organizzazioni economi-
che, lettori ecc.) eventualmente biasima il suo lavoro se lo
giudica non rispettoso del codice deontologico. I biasimi
espressi riguardano quasi esclusivamente casi in cui i
giornalisti hanno violato le regole deontologiche. 
Certo, anche gli editori commettono degli errori, anche dal
punto di vista deontologico. Notiamo che sono pochissimi
i reclami al Consiglio della Stampa contro degli editori,
anche da parte di giornalisti.
Concretamente il dibattito sulla qualità assume una fun-
zione sempre più importante anche nelle case editrici.
Sempre più le aziende dei media definiscono direttive edi-
toriali con norme esigenti; spesso le aziende proteggono
i loro giornalisti e la libertà di stampa. Ecco alcuni esem-
pi: la SRG SSR rifiuta di consegnare alla polizia filmati
non pubblicati su una manifestazione; l'editore del Tages
Anzeiger protegge un giornalista in tutte le istanze giudi-
ziarie dopo che questo ha pubblicato documenti “segreti”
dalla Berna federale; l'editore Ringier garantisce che il
suo tabloid non parteciperà a campagne denigratorie raz-
ziste.

Un'alleanza contro la pressione sui media

La libertà dei media è sempre sotto pressione. I rappre-
sentanti del potere politico ed economico sono infastiditi
da media giudicati troppo critici e perciò tendono a voler-
ne controllare la libertà. Dal canto suo, la giustizia punta a
una “giudiziarizzazione” dei media. Per rispondere a que-
sta pressione che mira a incrementare l'influsso e il con-
trollo di terzi sui media è indispensabile un buon sistema
di autodisciplina. Ma se vuole essere convincente, l'auto-
disciplina deve essere credibile. Per combattere ogni vel-
leità di controllo da parte di terzi, TUTTO il ramo deve
difendere l'indipendenza dei media e la credibilità del
Consiglio della Stampa quale elemento dell'autodisciplina
dei media. 

Contraddizione

La contrapposizione “giornalisti - editori” non è assoluta:
Nelle questioni di politica sociale cerchiamo di negoziare
dei Contratti collettivi di lavoro, nonostante gli interessi
contradditori in gioco. Le istituzioni di formazione sono
portate sia dalle aziende che dalle organizzazioni dei pro-
fessionisti dei media. L'SSM aveva proposto alla SSR un
codice etico comune. All'interno del ramo dei media, in
pratica esistono molte concezioni diverse su cosa signifi-
chi l'etica dell'informazione e la deontologia professionale
nel lavoro giornalistico. Ed infine ad una riunione del
Consiglio della Stampa, una consistente maggioranza dei
membri che sono stati eletti per difendere la deontologia
giornalistica si è dichiarata favorevole all'apertura di
negoziati con gli editori. 

In tutta Europa gli editori sono nei consigli della stampa, a
quanto sembra con buone esperienze. Esaminiamo que-
sta possibilità. Chiediamo agli editori di confrontarsi,
facendoli così prendere posizione sui principi etici dei
media.

Philipp Cueni, segretario SSM

I  m o t i v i  d i  c h i  a v r e b b e  v o l u t o  i n t a v o l a r e  d e i
n e g o z i a t i  c o n  g l i  e d i t o r i

finanziamento del Consiglio senza contropartite né
ricatti, di voler indicare l'esistenza del Consiglio con
un link sul proprio sito web, di voler negoziare con-
dizioni di lavoro favorevoli all'attività dei giornalisti,
ecc. ecc. Ma purtroppo non è arrivato nessuno di
questi segnali positivi ed è inevitabile che sorgano
dubbi sulle vere motivazioni di tanto ardore nel
voler partecipare. Dubbi che devono aver sfiorato
persino un capo redattore che, nonostante le diret-
tive della sua associazione, ha votato contro l'aper-
tura di trattative con gli editori.

Dopo la tempesta 

È inutile nascondersi dietro a un dito: questa deci-
sione non facilita certamente la già scarsa accetta-
zione del lavoro del Consiglio della stampa da parte
delle aziende del settore. Non intacca invece l'ac-
cettazione da parte del pubblico e dei giornalisti che
aderiscono alle quattro associazioni di categoria. 
Come superare l'ostacolo? Anzitutto  assicurando
comunque sempre la massima qualità e credibilità
del lavoro del Consiglio della stampa. Sarà prossi-
mamemte discussa anche la possibilità di rafforza-
re il Consiglio inserendo alcuni specialisti dei media
provenienti dagli ambienti accademici o di provata
competenza nel campo dei media, purché comple-
tamente indipendenti da qualsiasi azienda, asso-

ciazione o lobby del settore. 
Infine sarebbe opportuno promuovere il riconosci-
mento della sua utilità pubblica da parte dell'autori-
tà politica nell'ambito delle modifiche legislative
attualmente in discussione. 
È vero che la Svizzera è (oltre a Malta) l'unico
paese d'Europa che ha un Consiglio della stampa
senza gli editori, ma si può obiettare che non sem-
pre i consigli misti funzionano meglio, anzi. E se
questa differenza è l'unica possibilità per garantire
una vera indipendenza al Consiglio della Stampa,
benvenga il “Sonderfall” svizzero se è garante di
una maggior qualità. 

Delta Geiler Caroli - rappresentante giornalisti SSM
nel Consiglio di fondazione



V o l e t e   i s c r i v e r v i   a l   s i n d a c a t o ?  
S i e t e   s e m p l i c e m e n t e   c u r i o s i   e   v i   s e r v o n o   d e l l e   i n f o r m a z i o n i ?  
S i e t e   g i à   a f f i l i a t i   e   v i   p i a c e r e b b e   p a r t e c i p a r e ?
C i   s o n o   d e l l e   s i t u a z i o n i   i n e r e n t i   i l   l a v o r o   c h e   n o n   r i t e n e t e   g i u s t e ?  

V o l e t e   f a r e   c o m m e n t i   o   m a g a r i   c o l l a b o r a r e   s c r i v e n d o   q u a l c h e   a r t i c o l o ?

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

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

i n f o r m a t o r e @ s s m t i c i n o . c h
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TRSPARENZA DEI SALARI ALLA SSR

Ciò che avreste sempre voluto sapere sul sistema salariale e non avete mai ...

Il nuovo sistema salariale gode di poco credito perché:

¢ Nessuno sa esattamente come funziona
¢ I premi individuali sono oggetto di vive critiche
¢ Il personale non crede che sia garantita una retribuzione uguale per un lavoro

uguale 

L'SSM presenta un'analisi critica del sistema salariale. Nel corso dei prossimi mesi
pubblicheremo una serie di articoli in particolare sui seguenti argomenti:

¢ Genesi del sistema salariale SSR - una retrospettiva
¢ Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio: I principali errori di applicazione
¢ Cambiare è possibile - Idee per un sistema più giusto 
¢ Domande e risposte: Ciò che ancora non è chiaro

Tutti gli articoli saranno pubblicati sul nostro sito Web: 
www.ssmticino.ch

Aspettiamo con interesse le vostre prese di posizione, le vostre critiche, reazioni e
domande. Scriveteci! ssmzentrale@tic.ch

Chi fosse interessato a ricevere su carta la raccolta di tutti e quattro gli articoli può richie-
derne una copia al segretariato SSM - Lugano

P P r e s i d e n t e g r u p p o  r a d i o
La nuova presidente del gruppo radio ssm Lugano è Francesca
Giorzi.
Buon lavoro!


