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Berna I soldi del canone anche per l’online
Il Governo ha presentato l’avamprogetto della Legge sui media elettronici Regole più ferree per la SSR
Verrà istituita una commissione federale (COMME) al fine di garantire l’indipendenza dalla politica
sferite competenze che finora erano pre
dell’Esecutivo e soprattutto
dell’UFCOM. Sarà questo organo a rila
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Il mododi fruiredei mediaècambiato
sempre più impor

e Internet acquista
tanza.Per il
quindi di

Consiglio federale è tempo
sostituirela Legge sulla radio

televisione(LRTV) con

nuovenorme che
un sostegno alle prestazioni
del servizio pubblico non solo per emit
tentiradiofoniche e televisive, ma anche
prevedano

testate online che offrono prevalentemente prodotti audiovisivi. È proprio
questa la novità principale della Legge

sui mediaelettronici (LME), presentata
ieri dalla capa del Dipartimento delleco
municazioni(DATEC) Doris Leuthard e

sciare la concessionealla SSR, a conclu
dereaccordi sulle prestazioni con i media online eafungere da ente dicontrol
lo. Interrogato dal CdT, il direttore
dell’UFCOM Philipp Metzger conferma
che è troppo presto sapere chi verrà no
minato come membro della COMME.
Conformemente alle disposizioni in vigoreper la creazionedi tali organi, si trat

.

teà di «5-7 persone rappresentanti le va
rie regioni e la cui indipendenza dovrà

essere garantita

»

norma

in
che il Governoha postoin consultazione
La Societàsvizzeradiradiotelevisionere
finoal 15 ottobre. «IlConsiglio federaleè
sta quindi al centro della legge, macon
giunto alla conclusione che anche in
nuove regole. La SSR dovràcontinuarea
questo nuovo mondo ( virtuale, n.d.r.),
offrire prestazioni nei settori dell’infor
serva un servizio pubblico digitale ha mazione,
della cultura e dellaformazio
spiegato la ministra.
ne, nonché offerte d’intrattenimento e
Con i proventi del canone (che ogni ansportive in tutte le regioni linguisti
no, dal 2019, costerà 365 franchiper ogni
che.L’Esecutivo potrà fissarenuovi limi
economiadomestica etra i 365 ei 35.590
ti, come ad esempio quelli delle entrate
franchiper le imprese con una cifra d’afpubblicitarie. Il divietodi pubblicità per
fari annua di oltre 500.000 franchi) verrà
radio e onlinerimane in vigore. Viene poi
sostenutain primo luogo, come finora, la
ribadita lanecessità di metterecontenuSocietà svizzera di radiotelevisione
ti a disposizione di media privati a con
(SSR), che però potrà godere, come già
dizioni oneste.
stabilito, di un tetto massimodi 1,2 mi
I soldi del canone sono destinati solo a
liardi.Alle emittenti che fornisconopremedia onlinele cui prestazioni di servi
stazionidi servizio pubblico a livello lo
zio pubblico sono soprattutto basate su
regionale
poi
degli
cale o
andrà
il 6%
in
contenutiaudiovisivi enon su testi. Quetroiti (percentuale promessa dal Govervalgono come «stampa scritta
no in caso di una bocciaturadell’iniziati stiinfatti
Una categoria che non vieneinclusa nel
va“No Billag” e il massimo finoracon
le nuove direttive. «La stampa e quindi il
sentito). Una percentuale che dovrebbe
sostegno indirettoalla stampa non ver
risultare in 81 milionidi franchi. I media
regolamentati dalla legge
ranno
ha
che finorahanno approfittato di questi
spiegato Leuthard.Per includerli, seconintroiti, a dettadella ministra, dovrebbedo la consigliera federale, «manca una
ro continuare ariceverli. Inoltre (e qui sta
base
costituzionale «Trale testateinIn
novità)
un’altra delle
il 2% massimo del
leentrate del canone è previsto per unso- ternet la distinzionefra testoe audiovisistegno indiretto oggi già iscritto nella vo non è sempre chiara ha ammesso la
Qualche

più...

»,

.

»

––

legge per la formazione

»

da concedere a

di autoregolamentazione nel
alle agenzie
di stampa e a soluzioni innovative
nell’ambitodelleinfrastrutture digitali.
organizzazioni

.,
.

»,

settore giornalistico,

»

..

e qualche

direttiva in meno
«Non abbiamo previsto solo norme

più

ma anche una deregolamentazione»: leradio senza mandatodipresta
zioni non sottostaranno più alla nuova
chiare,

ha affermato la ministra. Per le tv
commerciali restano in vigore minime
norme dettate da obblighi internaziona
li (come le regole sulla pubblicità o sulla
legge,

dei minori). Anche alcune
sovvenzioni verranno a cadere: in parti
colare quella per la promozione di nuoprotezione

ve tecnologie e per la ricerca sul pubbli
co.
Per il Governo,ha affermato Leuthard, la
legge posta in consultazione favorisce
un’offerta di serviziopubblico completa,
indipendente e di qualità, essenziale al

buon funzionamentodel sistema demo
cratico svizzero. Il tutto facilitandola co
operazione tra i diversi player del pano-

rama mediatico.

DA SAPERE
ANTICOSTITUZIONALE?
Per Doris Leuthard

e il Consiglio

federale no. Per altri sì. Tutto sta
nell’interpretazione dell’articolo
93 della Carta fondamentale:«La
sulla radiotelevisio

legislazione

.

ne nonché su altre forme di tele
diffusione pubblica di produzioni

e informazioni compete alla Con

»

federazione

Per i fautori della

nuova legge il testo è aperto an
che a nuovi sviluppi tecnologici.
inoltre la
considerazione degli altri media
(non online) iscritta nellaCostitu
L’avamprogetto rispetta

zione

(

ovvero la stampa). Per i
testo non cita nessuna

contrari, il

regolamentazione

del web.

IL CALENDARIO

federale. «Dove metteremoi
limiti? Questo saràun tema che su cui sicuramente discuteremo parecchio nella

La fasedi consultazionedurerà fi
no al 15 ottobre 2018. Il Governo
vuole trasmettere il messaggio al

fase di consultazione

Parlamento nel 2019.

consigliera

»

GLI SVIZZERI IN RETE

Il gruppo di esperti
«Ci èsempre statorinfacciato chela SSR
sia appendice del Consiglio federale e
dell’UFCOM(l’Ufficio federale delle co
municazioni, n.d.r.). Ora vediamo se
quanto vi proporremo sarà troppo di

,

stante dalloStato» ha affermato la con
sigliera federale in tono di sfida.La nuo-

va legge vedeinfatti nascere una nuova
«Commissioneper i media elettronici»
(COMME) composta daesperti nomina-

ti dal Governo e alla

quale vengono tra

Anchenel nostro Paese la fruizio
ne dei media avviene sempre più
spesso sul web, in mobilità e in
dipendentemente

dall’orario.Dal

2002, tra tutti i tipi di media, l’uso

di Internet ha registrato l’aumen

to più significativo. Oggi quasi il
100% dei giovani usa regolarmen
te media online. Tra le persone
con un’età superiore ai 75 anni,
questa quota è solo del 45%.

LE REAZIONI

Per PLR

e

UDC

un testo «inutile»
PS: «E la carta?»
L’idea di finanziare i media onlineche

Il PPD ritiene invece chele proposte del

producono

contenuti audiovisuali è il
punto più controverso del progetto mes
so in consultazionedal Consiglio federa

federale vadanonella «buona
direzione come afferma il consigliere
nazionaleMartin Candinas( PPD/ GR).

le. L’UDC, il PLR el’Unione svizzeraarti e
mestieri (che aveva già combattuto
l’estensionedel canonealle aziende) si di
cono contrari atale finanziamento.Que-

Infine, la creazionedi una commissione

sto mercato funziona giàsenza interven
ti statali enon vi èalcunabasecostituzio
nale sulla quale possa essere fondato un
chevadaoltreallaradioeal
la televisione, dice l’UDC, che sosterràla
non entratain materia davanti alParlaregolamento

mento. Secondo il consigliere nazionale
zurighese Gregor Rutz, il progetto di leg
ge èinutile. «Il mercatofunziona già senza intervento statale» dice da parte sua il

,

PLR, sostenendoche unaiuto dellaCon

federazione non si

giustifica.

Il partito di

Petra Gössi dice ancheche si opporrà al
sostegno finanziario di organismi priva
ti, come le agenzie di stampa, che opera-

no in un settoreaperto alla concorrenza.
Nel complesso, gli editori, il PS e i sinda
cati accolgono favorevolmente la legge
sui media, ma deplorano l’allentamento
nei confronti della stampa scrittaa bene
ficiodell’audiovisivo.Secondo il PS la«separazione artificiale» tra i canali audio,
audiovisivi e testualicontraddicela real

.

tà dei mediadel giorno d’oggi e costituisce «una concessione inutile per i grandi
editori e i gruppi mediatici privati Syn
dicom e il Sindacato svizzero dei mas-

»

smedia(SSM) rivendicanoun’incentiva
zione generale del giornalismo, chieden
do in particolare un sostegno indirettoalla stampa, indispensabile per la soprav
vivenza digiornali regionali egiornali per

i membri di innumerevoli organizzazioni dellasocietà civile. «Un’offertamedia
tica diversificata edialta qualità in tuttele
regioni delPaese è una condizionepreli-

»,

minare indispensabile albuon finanzia
mento della democrazia sottolinea a
sua volta Géraldine Savary, consigliera
agli Stati vodese. Glieditorisvizzerotede

schi Schweizer Medien e romandi
Médias Suisses sono dello stesso avviso.

»,

«Il canone dovrebbe servire a finanziare
la stampa scritta
afferma Andreas
Häuptli di SchweizerMedien. Questo vale per il cartaceo, ma anche per l’online

senza contenutiaudiovisivi.

Consiglio

»,

.

dei media è accolta in
modo favorevoledal PS, da Syndicom e
dall’SSM I sindacatiritengono che«que
indipendente

sta autorità dovrebbeintervenire rapida
mente, poiché lo smantellamento si

celeranel ramo dei media

».

ac-

ATS/RED.

L’esperto

Luci

e ombre di un progetto

Positivo il nuovo organo, ma l’innovazione «scritta» rimane
Come interpreta la nuova Legge

»,

cazioniedeseguirà

un lavorodivigi-

sui media elettronici (LME) un
esperto del panorama mediatico
svizzero? L’abbiamo chiesto a Ma-

lanza precisa l’esperto.
Altri due punti positivi che il nostro
interlocutore vedenella LME sono

nuel Puppis, professore al Diparti
mento discienzedellacomunicazio
ne ericerca sui mediadell’Universi-

pubblico

tà di Friburgo. Lo specialista non ha
dubbi: lanascita diuna Commissio
ne deimedia elettroniciprevista dal-

tentiradio e tv diricevere sostegno
per espandersi nel web «La SSR
dovrà seguire regole più severe. Le

la nuova legge èda accogliere positi
vamente. «Questoprima dituttoper

sue responsabilità, come ad esem

»,

«il fatto che il mandato di servizio
per laSSR viene meglio de
finito e lanuova possibilità per emit-

.

»

pio

.

nell’ambito dellecollaborazioni

ché sarà politicamente indipendente afferma il professore. «Gran par

con i media commerciali, aumentano Questi nuovi compiti della So

te delledecisioni strategiche rimar

cietà di radiotelevisione nazionale,
insiemealladefinizionepiù chiaradi
servizio pubblico, «esaudiscono

ranno comunquedicompetenza del
Consiglio

federale. E anche il Parla

»

suo ruolo. Ma il
nuovo organo si sostituirà soprattut-

molte delle richieste

to all’Ufficio federaledelle comuni-

Oltre agli aspetti

mento manterrà il

degli

»,

editori

aggiunge.
vantaggiosi,

il pro-

tagliata fuori

fessorevedeanche punti più

«peri-

»

colosi : «La legge sostiene solo con
tributionlinedi servizio pubblico di
tipo audiovisivo. Ogni altra nuova
formadi media, innovativa macon

centrata sul testo scritto, non viene
presa in considerazione.Penso ad
esempio a realtà come“Republik”
(sito d’informazione finanziato in

e
senza pubblicità, n.d.r.). È una mos
sa che farà piacere agli editori, ai
quali viene garantita una più netta
distinzione dalla SSR, ma è anche
una chance persa per piccole reda
zionilocali e regionali che propongonoprodotti giornalistici basati so
lo su testiperché non si possonoper
mettere dicreare altri contenuti, più
buonaparte tramite crowdfunding

.

»

dispendiosi

GVN

