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Presentazione

Almeno due motivi fondamentali inducono l’Associazione per la difesa del
servizio pubblico a prendere posizione sulla nuova legge federale sulla ra-
diotelevisione (LRTV), già accettata dal Consiglio Nazionale e presto all’esa-
me del Consiglio degli Stati: 1) perché si tratta di un servizio pubblico; 2)
perché è uno strumento essenziale del federalismo.
1) La legge sostiene e ribadisce l’imprescindibilità dal principio del «servizio
pubblico» per il settore radiotelevisivo. Esplicitamente, sulla base di un pre-
ciso mandato costituzionale (art. 93 della Costituzione), per la specificità
stessa di un paese composito, plurilingue e pluriculturale come la Svizzera.
Implicitamente, sulla base di costrizioni reali: dimensione geografica-demo-
grafica, ulteriore frammentarietà regionale-linguistica, scarsità delle risorse,
soprattutto pubblicitarie, invadente concorrenza estera, impongono scelte
che non possono essere solo di mercato.
In tempo di liberalizzazione, privatizzazione, internazionalizzazione e del
predominio dell’economia sulla politica, la scelta si fa difficile. Il servizio
pubblico richiama il monopolio e l’esclusione della concorrenza o la limita-
zione del mercato. Il nodo centrale della legge, in questo clima, sta nel ten-
tativo di voler conciliare due obiettivi: salvaguardare comunque il servizio
pubblico, tenuto conto anche delle costrizioni reali; trovare una sorte di re-
gime di concorrenza favorendo altre possibili emittenti private.
Il compromesso svizzero è il «bilanciamento del sistema» che significa: non
dispersione e concentrazione dei mezzi finanziari sulla SSR/SRG; diversa
distribuzione della torta finanziaria costituita dal canone radiotelevisivo e
dalla pubblicità. In termini concreti: si quadruplica la parte della tassa di ri-
cezione radiotelevisiva che sarà destinata alle emittenti private, sottraendo
quindi mezzi finanziari al «servizio pubblico»; si largheggia, in termini quanti-
tativi e contenutistici (con trovate alle volte insensate) sulla pubblicità per le
emittenti private. Con due giustificazioni: anche le emittenti commerciali
svolgono parzialmente una funzione di servizio pubblico (informazioni?); so-
lo in questo modo le emittenti private riusciranno a sopravvivere economi-
camente e creare la concorrenza.
L’Associazione per la difesa del servizio pubblico ritiene che la sottrazione
di mezzi finanziari al servizio pubblico radiotelevisivo per destinarli al settore
radiotelevisivo privato è una grossa contraddizione o un non-senso politico
ed economico: sia perché si indebolisce di fatto il servizio pubblico, nell’a-
dempimento del mandato costituzionale, di fronte all’invadente concorren-
za estera e perdipiù con nuovi obblighi che gli vengono addossati; sia per-
ché con estrema incoerenza si tenta di tenere in vita emittenti commerciali-
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private, ritenute economicamente accidentali, con finanziamenti pubblici e
oltretutto con tasse prelevate sui cittadini con altre finalità e destinazioni; sia
perché, a differenza del servizio pubblico, non esiste in pratica nessuna
possibilità di controllo democratico sull’uso del finanziamento pubblico da
parte delle emittenti private, finanziamento giustificato oltretutto per «fun-
zioni di servizio pubblico».
2) Il servizio pubblico radiotelevisivo, con i precisi obblighi derivategli dal
mandato costituzionale, dalla legge, dalla concessione, è una scelta politi-
co-federalistica. Se infatti il criterio della scelta fosse solo economicista, ne
deriverebbe inevitabilmente l’impossibilità di sopravvivenza per le radiotele-
visioni «regionali» (nel senso della salvaguardia e del rispetto, a pari oppor-
tunità, della eterogeneità linguistica-culturale). Ora, si profilano, oltre la leg-
ge o anche per ambiguità od omissioni nella legge, tentativi di semiprivatiz-
zazione del servizio pubblico con giustificazioni di tipo economicista, di mo-
de imperanti, di rafforzamento della concorrenza nei confronti dell’estero.
Essi si traducono nelle manovre tese a centralizzare a Zurigo, in mano di so-
cietà privata, la produzione televisiva. Sarebbe la fine del servizio pubblico
con i suoi criteri fondamentali di territorialità, diversità e prossimità e dello
stesso mandato costituzionale. Il primo diventerebbe finanziariamente im-
praticabile e si tradurrebbe in pratica nel quasi annientamento della RTSI; il
secondo produrrebbe una omogeneizzazione della Svizzera, minacciando
la sua stessa ragion d’essere.

Per tutti questi motivi, l’Associazione per la difesa del servizio pubblico ritie-
ne la legge inadeguata, incoerente e pericolosa e si impegna a vigilare e in-
tervenire per far presente all’opinione pubblica tutte le derive inaccettabili
per il servizio pubblico e dentro il servizio pubblico radiotelevisivo.
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Introduzione

L’Associazione per la difesa del servizio pubblico si interessa al progetto di
legge sulla radiotelevisione e alla discussione parlamentare perché è in gio-
co un servizio pubblico e perché ci potrebbero essere conseguenze parti-
colari per un ente essenziale per la Svizzera italiana come la RTSI (Radiote-
levisione della Svizzera italiana). La nostra valutazione si fonda sul messag-
gio ed il progetto di revisione totale della legge del Consiglio federale, sulle
proposte emerse dalla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni
del Consiglio nazionale (11 novembre 2003), sull’esame e l’approvazione
nella sessione primaverile del 2004 del Consiglio nazionale.

I motivi della revisione totale

I motivi della revisione totale si identificano nei quattro obiettivi formulati
dal Consiglio federale:

• Adeguare la legislazione vigente alla svolta tecnologica. Lo sviluppo tec-
nologico è stato soprattutto contraddistinto dalla digitalizzazione (con-
versione di segnali analogici in segnali numerici) che permette uno sfrut-
tamento più efficiente delle infrastrutture di diffusione o, in altre parole, la
moltiplicazione dei programmi trasmissibili superando il problema della
scarsità delle frequenze (in pratica è il superamento del monopolio natu-
rale delle onde herziane).

• Garantire ancora offerte svizzere in un contesto mediatico sempre più in-
ternazionalizzato. C’è una forte crescente presenza di offerte estere (una
cinquantina di programmi esteri captati via cavo; questi programmi hanno
una quota di pubblico superiore al 50 per cento). Vi è il pericolo che il ser-
vizio pubblico venga indebolito sia a livello qualitativo che quantitativo.

• Liberalizzare e deregolamentare la legislazione sui media a favore delle
stazioni commerciali e di altre emittenti, facilitando l’accesso al mercato e
allineando le norme per la pubblicità alle normative europee. Aumentare
quindi in modo mirato la parte del canone da destinare al finanziamento di
emittenti private.

• Garantire il servizio pubblicomediante la concessione alla Società svizze-
ra di radiotelevisione – SSR/SRG – in adempimento al mandato di presta-
zione sancito dalla Costituzione federale.
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Un servizio pubblico irrinunciabile

«Lo scopo principale dell’ordinamento del settore radiotelevisivo deve ri-
manere la salvaguardia di un servizio pubblico indipendente, così com’è
previsto dall’articolo costituzionale»: sostiene il messaggio del C.F.

Ci sono motivazioni di principio:
– l’importanza e il valore della radiotelevisione sulla società, valore che su-
pera quello attribuito alla stampa scritta ed implica quindi un atteggia-
mento diverso nei confronti della RTV;
– la certezza che radio e televisione hanno un ruolo essenziale nello svilup-
po della società, dello Stato e della democrazia, in particolar modo «in un
paese plurilingue, socialmente eterogeneo e multiconfessionale come la
Svizzera». Quindi un ruolo irrinunciabile nella formazione e nel manteni-
mento di «un’identità comune»;
– il convincimento che «nonostante la globalizzazione, la politica concepita
e sancita democraticamente continua a svolgersi in ambito nazionale e
necessita quindi di un forum nel quale si possano affrontare le questioni
importanti e possa esprimersi il dibattito democratico»;
– l’implicita e alle volte anche esplicita ammissione, non fosse che per la
particolarità della Svizzera (dimensioni ridotte già a livello nazionale, ulte-
riore frammentarietà a livello regionale-linguistico, scarsità delle risorse a
disposizione, soprattutto pubblicitarie, necessità di tener testa alla sem-
pre più invadente concorrenza estera), che non si può semplicemente
consegnare radio e televisione in mano al mercato perché sarebbe non
solo la fine del servizio pubblico ma anche l’impraticabilità di una televi-
sione nazionale (tanto meno regionale). La discussione al Nazionale ha
posto in evidenza, seppure a denti stretti da parte di alcuni, come non si
possa porre in termini drastici l’alternativa: completa libertà di mercato.

Una conclusione operativa: una unica società nazionale
«Bisogna evitare di disperdere le scarse risorse a disposizione, seguendo
scelte precise e coerenti nella definizione e nel finanziamento delle presta-
zioni del servizio pubblico».
«Da un punto di vista organizzativo il servizio pubblico può essere garantito
efficacemente a livello nazionale e di regione linguistica affidando il compito a
un’emittente nazionale, che assicurerà la copertura capillare del territorio na-
zionale e beneficerà della maggior parte del canone. Anche in futuro converrà
pertanto confermare alla Società svizzera di radiotelevisione (SSR-SRG) il
ruolo di attore principale nell’ambito del settore pubblico» (messaggio C.F.)
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Quindi, in sostanza:
– occorre utilizzare al meglio le risorse e i mezzi a disposizione (canone, en-
trate pubblicitarie), con scelte precise, per mantenere il servizio pubblico
e renderlo efficace e concorrente (rispetto alle emittenti estere);
– occorre assolvere questo compito con un’unica emittente nazionale, la
SSR/SRG, che tenga conto di tutte le particolarità del paese e che possa
beneficiare «della maggior parte del canone». Quest’ultima espressione
lascia però intendere che altri, al di fuori del «servizio pubblico», potranno
beneficiare di parte del canone radiotelevisivo.

Servizio pubblico con concorrenza: conciliabili?
Il «servizio pubblico» richiama il monopolio e l’esclusione della concorren-
za. Si vuol salvaguardare l’uno ma non si vuol rinunciare all’altra.
Qui sta , in ultima analisi, il nodo centrale della legge che tenta infatti di
conciliare due obiettivi che «dovrebbero caratterizzare la politica svizzera in
materia di radio e televisione»:
– la salvaguardia del servizio pubblico;
– la ricerca di una sorte di regime di concorrenza interna con altre possibili
emittenti private (giustificandolo con «l’interesse di un vitale processo di
autodeterminazione democratica e di un molteplice scambio culturale»).

Non è tuttavia facile conciliare questi due obiettivi in una realtà come quella
svizzera, con le sue particolarità culturali, politiche, identitarie, con le con-
seguenti necessità finanziarie, necessità condizionate e penalizzate dalle
stesse ristrette dimensioni del mercato, dalla scarsità di mezzi, dalla forte e
irresistibile pressione delle emittenti estere. Per due motivi ovvii: o perché si
va verso un sicuro indebolimento del servizio pubblico o perché si dovran-
no sovvenzionare anche le emittenti private.
Si commenta infatti: «Tra l’obiettivo, da un lato, della salvaguardia di un ser-
vizio pubblico forte e quello, dall’altro, della creazione di una concorrenza
interna tra emittenti svizzere, si instaura un vero e proprio conflitto» (mes-
saggio).

La soluzione svizzera del «bilanciamento del sistema»
C’è sempre un «compromesso svizzero». Qui, però, è quasi la quadratura
del cerchio.
– Non si possono costituire emittenti di forza comparabile all’unica emit-
tente nazionale (che ha comunque obblighi ed esigenze di «regionalizza-
zione», intesa come dovere politico di tener conto delle componenti etni-
che-culturali del paese), finanziate tutte con i proventi del canone (assimi-
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labile ad una sorta di tassa): ci sarebbe un onere eccessivo per il pubbli-
co svizzero che già oggi a livello europeo paga tassi di ricezione elevati.
– Non ci si può permettere l’instaurarsi di un vero e proprio sistema duali-
stico (emittenti pubbliche, emittenti private) come è avvenuto negli Stati
vicini che possono contare su ampi mercati e riescono ad essere funzio-
nali dal profilo economico, se si tiene conto della specificità della situa-
zione svizzera.

La soluzione svizzera è definita bilanciamento del sistema che significa:
– in termini generali: concentrazione dei mezzi finanziari sulla SSR/SRG
senza rinunciare di principio alla concorrenza nel settore radiotelevisivo;
– in termini pratici: una serie di disposizioni e interventi per tentare di distri-
buire la torta costituita dal canone e dalla pubblicità. Il progetto di legge,
ferma restando la priorità al servizio pubblico, comprende quindi «diversi
meccanismi a tutela delle emittenti private e del loro sviluppo economico
e indirettamente anche giornalistico» (messaggio).

Critica alla legge: aspetti positivi e aspetti negativi

Aspetti fondamentali e positivi della legge sono il riconoscimento e la difesa
del servizio pubblico per la radiotelevisione, servizio che si vuole «forte, at-
trattivo ed equivalente in tutte le regioni linguistiche», servizio che può esse-
re realizzato «soltanto concentrando i mezzi e affidandolo alla SSR/SRG».
I motivi politici (tra cui il federalismo ha ancora una parte essenziale), cultu-
rali (per cui le diversità del paese e della sua popolazione sono ancora un
valore) nonché quelli civici-formativi (per cui si deve contribuire alla libera
formazione dell’opinione di ascoltatori e telespettatori, fornire una informa-
zione generale e diversificata, sviluppare le conoscenze civiche, divertire)
ne sono la ragione soggiacente e vitale e pienamente condivisibile e irri-
nunciabile.

C’è però un primo aspetto che va tenuto presente ed è la tendenza, che
sembra prevalente e che è comunque ambigua e pericolosa, a voler giusti-
ficare la quasi inevitabilità del servizio pubblico con motivi economici: è il
mercato piccolo (si intende quello dei potenziali fruitori ma soprattutto
quello pubblicitario) che non ci permette altro; sono le scarse risorse, la
concentrazione dei mezzi e quindi la scelta quasi obbligatoria e monopoliz-
zante per far fronte alla concorrenza estera a farci mantenere il servizio
pubblico. Si cerca una fuga per la tangente proponendo la necessità di suf-
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fragare la concorrenza privata interna, altrimenti economicamente condan-
nata, con un apporto «pubblico».
Perché è ambiguo e pericoloso questo atteggiamento? Se diventa la giusti-
ficazione prevalente del servizio pubblico, da un lato si svaluta la vera cau-
sa, che è di fondamentale e irrinunciabile scelta politica e non di inevitabile
costrizione economica, d’altro lato si rischia di immettersi in un cortocircui-
to economico che in un prossimo avvenire potrebbe anche renderci rasse-
gnati alla completa liberalizzazione e privatizzazione di radiotelevisione,
convinti che il mercato internazionalizzato è inevitabile (come si pretende
ad esempio per l’energia elettrica), che i grandi gruppi ci fagociteranno e
creeranno i propri monopoli o oligopoli (come avviene già altrove) senza più
dande statali o parastatali e, quindi, senza doveri interni specifici e senza
intralci di controlli democratici.

L’altro aspetto della legge che maggiormente colpisce è la contraddizione
tra i sacrosanti principi enunciati (servizio pubblico con le sue finalità), lo
strumento per attuarli (mandato alla SSR/SRG, salvaguardia di un servizio
pubblico indipendente dalla parte della SSR/SRG) e vari «meccanismi»
previsti dal progetto di legge che di fatto limitano e penalizzano il servizio
pubblico, non lo rafforzano di fronte alla concorrenza estera, ne complica-
no l’esistenza, ne diminuiscono l’autonomia e accrescono la burocraticità,
sono persino discriminanti nei suoi confronti in quanto privilegiano alle vol-
te le emittenti private (anche estere).

Indichiamo qui di seguito alcuni di questi «meccanismi» contradditori, con-
troproducenti e inaccettabili se si vuole difendere il servizio pubblico:

1. Ripercussioni finanziarie che penalizzano il servizio pubblico
Sono piuttosto numerosi i provvedimenti di carattere finanziario che tolgo-
no mezzi al servizio pubblico, con conseguenze gravi: sull’assolvimento
stesso di alcuni obblighi fondamentali della SSR/SRG, sulla possibilità di
far fronte a nuovi compiti che la legge assegna al servizio pubblico (ed è
l’aspetto paradossale della legge: nuovi compiti onerosi con sottrazione di
mezzi finanziari), sulla ripartizione dei mezzi alle singole regioni e sui diritti
delle minoranze, sull’offerta e la qualità dei programmi, sul necessario raf-
forzamento della concorrenzialità nei confronti dell’invadenza delle emit-
tenti estere (problema che non è solo identitario ma anche economico).

a) Lo «splitting» del canone. L’ammontare della tassa di ricezione (canone
radiotelevisivo) è fissato dal Consiglio federale tenendo conto delle neces-
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sità per finanziarie i programmi del servizio pubblico. Come prima manovra
per il «bilanciamento del sistema» tra servizio pubblico ed emittenza priva-
ta, si quadruplica la parte del canone (tasse di ricezione) che sarà destinata
alle emittenti private.
In concreto: se passerà lo splitting così com’è proposto, la SSR/SRG dovrà
adempiere al suo mandato con una quarantina di milioni di franchi in meno.
Si potrà obiettare che non è una somma «impossibile». Non è però la som-
ma di denaro la principale obiezione.
Questo aumento della percentuale del canone destinata ai privati è motiva-
ta da tre ragioni: anche i privati svolgono parzialmente una funzione di ser-
vizio pubblico (informazioni); con questa concessione si permette una
maggiore concorrenza; senza questo sostegno le emittenti private, in parti-
colar modo televisive, si troverebbero in difficoltà economica.
Le tre motivazioni indicate sono perlomeno speciose.
Primo: capita ormai troppo frequentemente che liberalizzazioni o privatiz-
zazioni volute in nome della libertà e della concorrenza non riescono poi a
reggersi finanziariamente e allora si chiedono interventi «pubblici» di soste-
gno finanziario. Favorire questo tipo di incoerenza è un non-senso. Ma è
soprattutto una gravissima incongruenza democratica: infatti, da un lato, a
causa dell’impraticabilità di mercato, si chiede un aiuto esterno, fuori-mer-
cato, statale, in nome di un preteso servizio pubblico prestato e tutto da di-
mostrare e verificare; d’altro lato, si rivendica la struttura «privata» dell’im-
presa, sottraendosi in tal modo ad ogni controllo pubblico o democratico.
Ci si può quindi chiedere perché io, cittadino, devo finanziare un’impresa
privata su cui non ho nessun diritto, nessuna possibilità di controllo sull’uti-
lizzazione dei mezzi forniti, nessun strumento (se non quello del codice pe-
nale) di intervento. Questa discrepanza istituzionalmente alimentata tra un
servizio pubblico con precisi obblighi di verifica e trasparenza e un’attività
retta da pochi privati che si vuole assumere come parzialmente di servizio
pubblico per giustificare delle «donazioni» pubbliche, è una deformità poli-
tica. Eppure lungo questa scia abbiamo già avuto esempi mortificanti (ba-
sterebbe pensare al caso Swissair).
Secondo: l’accettazione del principio che le emittenti private, commerciali,
offrano un servizio pubblico è di per sé pericolosa. Si potrebbe facilmente
arguire che diversi enti privati o religiosi offrono un servizio pubblico, aper-
to, generale, usufruibile da tutti e, per analogia, questi enti avrebbero diritto
a specifiche donazioni dell’ente pubblico proporzionali alle loro difficoltà
economiche. Si potrebbe pure arguire che molti giornali, in difficoltà econo-
miche, svolgono un servizio pubblico forse meglio di alcune emittenti priva-
te ed hanno quindi diritto ad un intervento salvifico: perché un giornale che
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ha diecimila lettori dovrebbe essere meno servizio pubblico di un’emittente
privata commerciale che, anche per i programmi informativi, non supera un
tasso di ascolto pari a tremila telespettatori? Ci troviamo di fronte ad una
sorte di imbastardimento della nozione di servizio pubblico che porta lonta-
no e in ultima analisi corrode surrettiziamente la ragione e il fine stesso del
servizio pubblico.
Se ne deve concludere che lo «splitting» del canone è politicamente ed
economicamente pericoloso e inaccettabile.

b) Più compiti, minori entrate
Ci sono altre importanti falcidie finanziarie per il servizio pubblico (SSR/SRG)
che fanno risaltare un’ulteriore contraddizione di fondo della legge:
– da un lato si adotta il principio di una sottrazione di mezzi finanziari per
favorire ancora, in sostanza, le emittenti private e riguardano in particolar
modo le disposizioni e i limiti previsti per la pubblicità o la sponsorizza-
zione o per nuove implicazioni di tipo tecnico o finanziario;
– d’altro lato si addossano nuove incombenze al servizio pubblico (alla
SSR/SRG) che implicano maggiori costi senza il corrispettivo di eventuali
maggiori entrate.
Limitiamoci a darne qualche esempio: divieto di interruzioni pubblicitarie
che implica la perdita del 75 per cento di interruzioni pubblicitarie (perdita
calcolata: 3 milioni); restrizioni sponsoring Tv; accesso delle trasmissioni
televisive da parte degli audiolesi e degli ipovedenti ( ciò che implica il sot-
totitolaggio su tutte le reti: 17 milioni di fr. calcolati; costi odierni 2,7 mio.) e
l’«audio description» per ipovedenti (calcolati per analogia a Bayerischer
Rundfunk a 16 milioni di fr. equivalenti a 2 film per 52 settimane per 6 reti);
oneri aggiuntivi per l’imposizione di quote per produzioni svizzere (il CF
avrebbe la facoltà di imporre il rispetto di determinate quote minime nel-
l’ambito della letteratura, delle opere musicali e cinematografiche svizzere;
secondo alcuni quelle quote minime vanno addirittura imposte). Va detto
che già oggi l’indotto generato dalle commesse SSR/SRG nell’industria au-
diovisiva svizzera si avvicina ai 100 milioni di fr.
In breve: ci sono proposte anche buone, condivisibili, da sostenere; tutta-
via hanno costi elevati e non si può pretendere di vederle applicate sot-
traendo mezzi al servizio pubblico poiché finirà per patirne sia la qualità di
programmi sia la possibilità non tanto di reggere la concorrenza estera ma
di rimanere attrattivi con scelte diverse (ed è già un’impresa incrediblle ri-
uscire a imbastire una emittente televisiva generalista con 300 milioni di
franchi quando una sola emittente privata del paese vicino può sfidarti con
un budget di 3.5 miliardi di franchi!).
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Con il progetto di legge presentato al Nazionale si era calcolato che i nuovi
compiti e oneri aggiuntivi assegnati al servizio pubblico si traducevano in
un maggior costo vicino ai 110 milioni di franchi.
Il Nazionale ha attenuato o escluso alcune proposte. Ciò non toglie che il
servizio pubblico sarà comunque costretto o a tagli sui programmi o alla ri-
chiesta di un ulteriore adeguamento del canone, anche per far fronte alle
«donazioni» ai privati.

2) La pubblicità
La pubblicità e i suoi giusti limiti meriterebbero un discorso più lungo e ap-
profondito. È vero che la regolamentazione pubblicitaria in Svizzera è più
restrittiva rispetto alle norme europee. E non può essere che un fatto positi-
vo per il radiotelespettatore ma anche per i giornali che vivono pure di pub-
blicità e sono strumenti essenziali per la democrazia. Volendosi quindi ade-
guare alle norme europee si corre il grosso rischio di adottare tempi e scel-
te pubblicitarie controproducenti e diseducative per il telespettatore (la
pubblicità rimane esclusa per la radio pubblica). La nuova normativa sulla
pubblicità appare per certi versi più restrittiva del diritto attuale per la
SSR/SRG. In compenso si tende però a largheggiare per le emittenti priva-
te che vi trovano la loro quasi esclusiva fonte di finanziamento: era gioco-
forza promuovere la «concorrenza» concedendo il massimo pubblicitaria-
mente, senza troppi scrupoli culturali o politici.
La SSR/SRG ritiene che alcuni «divieti sono avulsi dalla realtà e privano il
mondo dell’economia, dello sport e della cultura di una importante piatta-
forma mediatica». È una difesa un po’ retorica e debole. Risultano interes-
santi, comunque, le disposizioni per la protezione dei minori, nell’ambito
delle quali un articolo (15) prevede il divieto relativo di pubblicità e sponso-
ring.

Ciò che appare strano è che il paesaggio audiovisivo svizzero risulta uno
spazio di conquista, senza diritti. Il problema si pone in modo particolare
per le «finestre pubblicitarie» in Svizzera delle emittenti private estere. Que-
ste «finestre» sottraggono ad esempio nella sola Svizzera tedesca circa
230 milioni di franchi all’anno, trasferiti quasi tutti in Germania, senza obbli-
ghi definiti: essi non contribuiscono al «servizio pubblico», non hanno per
scopo un rifinanziamento di programmi «ad hoc», le emittenti straniere
possono offrire i prezzi che vogliono sul mercato, ciò che non possono fare
le emittenti locali svizzere. È uno scrupolo svizzero di liberalizzazione che
non esiste negli altri paesi ma che ci nuoce. Ed è balordo per almeno due
motivi: vengono autorizzate delle antenne straniere che, scremando pubbli-
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cità nazionale senza obblighi particolari e senza nemmeno subordinare la
concessione ad un diritto di reciprocità, penalizzano soprattutto le emitten-
ti commerciali nazionali costrette a chiedere i sussidi (parte del canone del
servizio pubblico); si ammette, in modo implicito e contraddittorio, che il
gettito pubblicitario potenziale non è ancora prosciugato e quanto rimane
dovrebbe piuttosto essere incanalato verso le emittenti private nazionali.

Assurda ci sembra la proposta, passata al Nazionale, della pubblicità reli-
giosa o politica sulle emittenti private, certamente per offrire un’altra oppor-
tunità economica di incrementare le loro entrate: sia perché crea un delete-
rio contraltare al servizio pubblico, che non può ovviamente permetterselo,
pena il suo snaturamento; sia perché è un ulteriore indebolimento della de-
mocrazia in quanto potrà permettersi quel genere di propaganda solamen-
te chi dispone di elevati mezzi di finanziamento (infatti, non c’è solo un co-
sto d’antenna ma c’è pure un costo di produzione) e in quanto si finirà per
mercificare nel peggiore dei modi politica e proselitismo. C’è da augurarsi
che il Consiglio degli Stati corregga questa sorta di mostruosità.

3) Gli obblighi delle emittenti private
Le condizioni cui sono sottoposte le emittenti private che, con la giustifica-
zione di un servizio pubblico ch’esse presterebbero, ricevono una quota
parte del canone radiotelevisivo risultano insufficienti e persino sleali. È ve-
ro che, stando alla legge, il C.F., «può in modo particolare obbligare le emit-
tenti a redigere dei principi direttivi e una carta redazionale»; è vero che «la
diffusione del programma finanziato dalla quota-parte delle tasse di rice-
zione deve essere separato dalle altre attività economiche del concessio-
nario nella contabilità», concessionario che deve fornire alla commissione il
preventivo e i conti come pure la pianificazione finanziaria. Sta però di fatto
che se esistono controlli di tipo contabile (molto formali) non esiste in prati-
ca:
– nessuna verifica sulla natura di quei programmi qualificati come «servizio
pubblico» e giustificanti la concessione di una parte del canone, mentre
questa verifica costante e obbligata esiste per il servizio pubblico; eppure
una emittente privata può diventare più facilmente portavoce di una ideo-
logia, di un clan politico, di un movimento religioso, di un esponente poli-
tico ecc., utilizzando perdipiù denaro pubblico. In pratica, si giunge alla
situazione assurda in cui un direttore o un membro del consiglio di ammi-
nistrazione dell’emittente privata può presentarsi come membro all’as-
semblea generale del servizio pubblico, chiedendo, criticando e preten-
dendo mentre nessuno o solo due o tre eletti azionisti potranno interveni-
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re nella sua società, nonostante che ogni cittadino, attraverso la fetta di
canone del servizio pubblico distribuito ai privati, ha contribuito al finan-
ziamento di quell’impresa privata mediatica;
– nessuna verifica sul rispetto delle norme sociali, quando è notorio che ra-
dio locali ed emittenti televisive locali impongono condizioni di lavoro al
limite dell’illegalità. Si dovrebbe perlomeno subordinare qualsiasi soste-
gno al rispetto delle condizioni di lavoro abituali nella professione. Biso-
gnerebbe comunque insistere e vigilare sulla garanzia della libertà reda-
zionale sulla base di una carta redazionale obbligatoria.

A questo punto ci si può persino chiedere se non sarebbe stato più saggio
e coerente concedere la massima libertà al privato lasciandolo operare
senza l’incongruente elargizione di una parte del canone del servizio pub-
blico, soggetto quindi alla sola legge del mercato (e, ovviamente, al codice
delle obbligazioni e al codice penale, con la possibile sanzione del ritiro
della concessione delle frequenze).

4) La RTSI
Il Comitato della CORSI si era detto «preoccupato» del progetto di legge in
particolar modo per la diminuzione di mezzi finanziari che può avere riflessi
immediati sulla chiave di ripartizione e, quindi, sulle regioni linguistiche mi-
noritarie. È chiaro che il problema esiste già di per se: quando la Svizzera
tedesca fornisce in entrate pubblicitarie o in tassi di ricezione il 70 per cen-
to delle entrate della SSR/SRG e, con la perequazione finanziaria tra le re-
gioni, riceve solamente il 45 per cento delle entrate, avrà sempre qualche
malumore da manifestare. La tentazione di compensare la diminuita forza
concorrenziale «nazionale» (rispetto alle emittenti estere) rafforzando
l’emittente nazionale principale (DRS) a scapito delle altre è sempre pre-
sente e crescerà se al servizio pubblico si tolgono di fatto altri mezzi.
Il pericolo è incombente e ha molteplici aspetti: lo svilimento del servizio
pubblico; una perdita culturale; un allineamento riduttivo sulle rispettive di-
mensioni di mercato, cioè di una eccessiva regionalizzazione delle emitten-
ti radiofoniche e televisive, che metterebbe in forse la loro stessa dimensio-
ne nazionale; l’afflosciamento di una delle principali risorse economiche del
Ticino (in termini di reddito iniettato, di bilancia dei pagamenti, di occupa-
zione, di effetto indotto); una diminuzione della propria autonomia a causa
di alcune norme vincolanti.
Purtroppo esiste nel Ticino una mentalità critica irrazionale e deviante nei
confronti della RTSI (analoga a quella che esiste nei confronti dello Stato)
che gioca a favore di chi vorrebbe fortemente ridimensionarla: essa è pro-
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porzionale allo svilimento della nozione di «servizio pubblico» e da questo
punto di vista, con altra critica, l’Associazione per la difesa del servizio
pubblico, proprio sulla base della riforma legislativa, dovrà essere più pre-
sente e attiva.

Aldilà degli esiti concreti della revisione, si dovrà rimanere continuamente
vigili su tutti questi aspetti poiché il servizio pubblico radiotelevisivo nel Ti-
cino assume un’importanza politica, culturale ed economica rilevante e si
può sostenere – senza esagerare- una condizione stessa della sua vitalità.
Proprio da questo punto di vista che è nazionale prima ancora che partico-
lare o «regionale», attenendoci anche all’attualità che stiamo vivendo, dob-
biamo fermamente rilevare che:
– il servizio pubblico radiotelevisivo è irrinunciabile perché strumento es-
senziale del federalismo, della coesione nazionale, della cultura per le di-
verse etnie del paese, dell’informazione; senza di esso arriveremmo alla
mercificazione, alla commercializzazione, alla omogeneizzazione di tutto;
– il servizio pubblico radiotelevisivo ha una valenza economica «regionale»
enorme che va difesa pena l’inevitabile azzeramento di un settore vitale:
sia per il consistente apporto finanziario esterno (più di 250 milioni di
franchi, quasi netti, per la bilancia dei pagamenti cantonale: ma chi ci
pensa?), sia per le conseguenze occupazionali e fiscali, sia come indi-
spensabile palestra per la formazione degli operatori delle minoranze,
aspetto solitamente sottovalutato. Se nella Svizzera italiana non ci fosse
stata la RTSI sarebbero mancati centinaia di posti di lavoro nei settori di
supporto (informatici, elettronici, scenografi, cameraman, sonorizzatori
ecc.). Data l’estrema limitatezza del mercato, in assenza del servizio pub-
blico – che può esistere solo come scelta politica federalista – non ci sa-
rebbe stato nessuno sbocco professionale nella regione, sarebbe annul-
lato un indotto economico molto importante.

L’uno e l’altro dei motivi precedenti, con occhio oltre le risultanze stessa
della legge che può permettere deviazioni pericolose, devono pure tenerci
pronti ed armati per combattere due tendenze che si stanno manifestando:
1) L’una, presente a Zurigo, vorrebbe una sorta di monopolio della produ-
zione nazionale assegnata a ditta privata zurighese; una centralizzazione,
oltretutto con investimenti effettuati attraverso il canone del servizio pubbli-
co, che uniformerebbe il «know how» professionale nazionale, annientereb-
be le conoscenze e le esperienze regionali, ci riporterebbe all’emigrazione
ticinese sulla Limmat, eliminerebbe la «prossimità», generando uno sradi-
camento di fatto, proprio quando altrove la si sta rivalutando come forza
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mediatica alternativa alla dequalificante omogeneizzazione. Sarebbe anche
una patente implicita di incapacità per le minoranze.
2) L’altra, che corre sotto sotto sulla falsariga di ciò che si propone o è av-
venuto per altri settori, è quella di contaminare il servizio pubblico radiote-
levisivo con il virus della «corporate governance» che propugna la mutazio-
ne della «nostra» SRG/SSR in società anonima, magari persino quotata in
Borsa, tesa quindi alla realizzazione di profitti per i suoi azionisti privati. Sa-
rebbe non solo l’inquinamento ma la fine del servizio pubblico e della sua
funzione democratica.

L’Associazione per la difesa del servizio pubblico se da un alto ritiene la
legge inadeguata, incoerente e pericolosa, d’altro lato sa che – supposta la
sua accettazione anche da parte del Consiglio degli Stati – dovrà vigilare e
intervenire con continuità per far presenti all’opinione pubblica tutte le deri-
ve inaccettabili per il servizio pubblico radiotelevisivo.
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Altre pubblicazioni dell’Associazione per la difesa del servizio pubblico

– SETTORE ENERGETICO
Adeguamenti SI
Privatizzazioni NO
(aprile 2001)

– BANCA DELLO STATO
quale futuro?
(giugno 2001)

– NO alla legge federale sul mercato dell’energia elettrica
(agosto 2002)

– Dopo il NO alla LMEE
Per un Ente pubblico per la distribuzione d’energia nel Cantone
(febbraio 2003)
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