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Indipendenti
Autorevoli 
Competenti
Per un giornalismo di qualità i giornalisti
manifestano all’insediamento del Gran Consiglio

Un giornalismo competente, autorevole e 
indipendente. Condizioni di lavoro migliori e 
uguali per tutti e quindi un nuovo contratto 
collettivo di lavoro che in Ticino e nella Sviz-
zera interna manca da anni: è quanto ha ri-
vendicato lo scorso 9 maggio a Bellinzona, in 
occasione della cerimonia dell’insediamento 
del Gran Consiglio ticinese, una trentina di 
giornalisti e giornaliste professionisti. Nel 
corso della manifestazione, organizzata da 
SSM, Associazione ticinese dei giornalisti e 
syndicom, è stato divulgato il manifesto per 
un giornalismo di qualità, firmato da associa-
zione e sindacato, il cui obiettivo è “riportare 
dignità a una professione senza la quale si 
fa forse comunicazione, ma certamente non 
informazione”. 

Manifesto
per un giornalismo
competente, indipendente, 
autorevole

“Visto come funziona il sistema mediatico, ne 
sappiamo abbastanza per non poterci fidare 
di questa fonte” (Niklas Luhmann, Ökologi-
sche Kommunikation, 1986).

“Incontro sempre più giornalisti che non cono-
scono il problema su cui mi interrogano” (Dick 

Marty, al Convegno di Ginevra sul giornalismo 
di ricerca, aprile 2010).

Dobbiamo arrenderci davanti a critiche così 
radicali del nostro mestiere? Ammettiamolo: 
oggi si assiste alla messa in discussione di 
ogni regola circa l’organizzazione del nostro 
lavoro, basata su premesse che non condi-
vidiamo, prima fra tutti la resa ai sondaggi di 
popolarità, alla facilità e al quieto vivere. Que-
sto “Manifesto” vuole indicare alcune alterna-
tive alla rassegnazione e proporre alcune vie 
d’uscita.

Vogliamo un giornalismo 
competente

un reclutamento delle nuove leve non casuale, 
fondato sulla motivazione (know why) e non 
solo sulla capacità comunicativa (know how);

un curriculum individuale di studi serio e com-
pleto, aperto su ogni comparto del sapere, 
non fondato soltanto sulle scienze della co-
municazione;

offerte di formazione e di aggiornamento per 
ogni grado della carriera professionale: inizia-
le, per esperti e per quadri dirigenti; 

un’assegnazione di compiti che rispetta le 

competenze individuali. La “convergenza” in-
ter-mediale può essere accettata nella misura 
in cui non vanifica le differenze di preparazio-
ne, di vocazione e di specializzazione, ma anzi 
le valorizza;

rispetto per le professioni tecniche: perché 
i giornalisti devono essere anche fotografi, 
cine-operatori, montatori, grafici? La disper-
sione dei compiti va a scapito della profondità 
e dell’accuratezza;

un’assegnazione dei tempi di lavoro che con-
senta l’approfondimento e la ricerca;

una capacità di relazioni corrette con ogni 
forma di potere (pubblico o privato), protette 
dall’indipendenza e dall’autorevolezza della 
testata.

Vogliamo un giornalismo 
indipendente

la premessa è una chiara definizione degli im-
pegni che il giornalista si assume, da garantire 
con contratti collettivi che stabiliscano condi-
zioni di base uguali per tutti ma rispettose del-
le caratteristiche dei singoli; contratti aziendali 
o singoli devono rispettare tali principi;
sono da escludere direttive specifiche sui con-
tenuti redazionali da parte di persone estranee 
alla redazione (editori compresi);

sono da offrire condizioni economiche e so-
ciali adeguate a permettere al giornalista di 
resistere alle pressioni esterne. Se il coraggio 
uno non se lo può dare, un buon contratto 
di lavoro a tempo indeterminato e direttori e 
capi-servizio che proteggono chi si espone 
possono aiutare a resistere alle pressioni;

nel rispetto dell’organizzazione redazionale, 
deve sempre essere tutelata la possibilità per 
il giornalista di servire l’interesse del pubblico;

gli organismi collettivi della professione (diritto di 
associazione, comitati di redazione, Consiglio 
della stampa) devono essere creati, confermati 
e rafforzati, perché favoriscono l’autodisciplina 
e tutelano la professione contro le minacce alla 
sua libertà e alla sua indipendenza.

Vogliamo un giornalismo 
autorevole

che rivendica la propria funzione al servizio 
del cittadino prima di ogni altro interesse: di 
azienda, di partito, di classe o di categoria;

che rispetta l’interesse pubblico (non neces-
sariamente la curiosità del pubblico) delle in-
formazioni che trasmette; 

che rispetta le persone e gli interlocutori, il di-
ritto alla risposta e alla replica;

che sa riconoscere i propri errori;

trasparente sui propri fini e sui propri mezzi; 

trasparente anche sui bilanci e i conti econo-
mici dei mass media;

che rispetti il diritto per le redazioni di pubbli-
care comunicati rivolti al pubblico e assicuri il 
coinvolgimento dei giornalisti nella discussio-
ne della linea editoriale;

Le associazioni firmatarie di questo Manifesto 
si impegnano a ricercare soluzioni pratiche in 
collaborazione con enti pubblici o privati e con 
la società civile, e specialmente con le asso-
ciazioni professionali di categoria.
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Informazione di qualità
e precariato economico

Contratti canone e populismo

Tre associazioni professionali dei giornalisti 
hanno voluto mostrare ieri pubblicamente, 
all'apertura della nuova legislatura granconsi-
liare, il disagio che la categoria avverte per il 
lento progressivo deteriorarsi delle condizioni 
di lavoro. Riassumendo, si potrebbe dire che 
è in atto una lenta de-professionalizzazione, 
un arretramento vistoso rispetto allo status 
che i giornalisti di questo Paese avevano sa-
puto conquistare, grazie anche a editori intel-
ligenti e alla SSR, a partire dagli anni Settanta 
del Novecento. 
Dal 2005, i giornalisti della Svizzera tedesca 
e del Ticino sono senza contratto collettivo 
di lavoro. Non occorre essere sindacalisti né 
di sinistra per capire che, in una professione 
a rischio continuo di perdita di indipendenza, 
la mancanza di una tutela collettiva espone i 
singoli e le redazioni al ricatto, non solo e non 
tanto dei «padroni», ma soprattutto dei «gran-
di comunicatori» al servizio dei poteri forti della 
politica e dell'economia. L'esempio america-
no (discusso nel saggio di Stephan Russ-Mohl 
in Krise der Leuchttürme, Wiesbaden, 2011) è 
indicativo: mentre il pubblico e la pubblicità si 
spostano su Internet, le PR si ritagliano un po-
tere decisivo nei media tradizionali: 234 mila 
PR(wo)men contro 100 mila giornalisti! Non è 
significativo che all'USI non si vogliano forma-
re giornalisti ma solo comunicatori, pubblici o 
aziendali? «Wessen Brot ich esse dessen Lied 
ich singe!» sarà la nuova divisa professionale 
(«Chi mi dà da mangiare mi dà anche la can-
zone da cantare», antico proverbio tedesco). 

Quando furono sottoscritti i primi contratti col-
lettivi per la Svizzera tedesca e il Ticino, il livel-
lo salariale di riferimento (allora unico, a Basi-
lea come a Lugano!) era quello dei docenti di 
liceo del Canton Zurigo. Che i ticinesi abbiano 
accettato, un passo indietro dopo l'altro, sala-
ri inferiori rispetto ai minimi nazionali non li ha 
salvati dal vuoto contrattuale. Oggi le associa-
zioni dei giornalisti constatano che in giornali, 
radio e tele locali i nuovi assunti devono ac-
cettare contratti da autentici precari. Il preca-
riato è una piaga che può avere conseguenze 
devastanti sulla qualità del giornalismo. Se 
un giornale si trasforma in un porto di mare, 
in cui i giornalisti vanno e vengono secondo 
come gira il vento delle offerte di lavoro, se i 
più esperti lasciano la professione per diven-
tare addetti stampa di questo o di quello, la 
continuità (condizione importante per il con-
solidarsi di una prassi riflettuta e autocritica) è 
compromessa e tutti vedono a quale grado di 
imprecisione e di incuria sia esposto il prodot-
to. Ma gli stipendi bassi non attirano alla pro-
fessione i laureati di alcune facoltà importanti, 
di cui le redazioni avrebbero acuto bisogno: 
dei venti candidati dell'ultimo corso di forma-
zione in Ticino, nessuno proveniva da Diritto, 
nessuno da Economia: uffici legali e banche 
pagano di più, è evidente. 
Nella crisi generale della carta stampata, che 
investe anche i prodotti di qualità (la NZZ è 
scesa in dieci anni da 169 mila copie a 136 
mila, «Il Sole/24 Ore» ha perso il 10% della 
tiratura tra il 2009 e il 2010 e annunciato per il 

2010 una perdita netta di 16,8 milioni di euro, 
«Le Monde» ha annunciato 34 milioni di de-
ficit), i giornali regionali sono per ora i meno 
toccati. In Ticino, il forte accento sull'attualità 
regionale è condizione di sopravvivenza. Non 
pare vicino neppure il momento in cui tut-
ti saranno costretti a scrivere di tutto, come 
capita già in alcune redazioni d'Oltralpe. Ma 
certe «convergenze», alla RSI, devono essere 
sottoposte a un controllo rigoroso se non si 
vogliono azzerare le competenze personali. 
Il Rapporto Imhof 2010 accreditava alle radio 
della SSR un plus di qualità informativa, e alla 
televisione in generale riconosceva di meno 
compromettersi rispetto a interessi commer-
ciali. La polemica degli editori contro la SSR 
per una manciata di milioni (come se sottraen-
doli ai siti Internet dell'ente la pubblicità scia-
masse automaticamente verso i siti online dei 
giornali) è una battaglia di retroguardia. Per un 
servizio pubblico di qualità e per l'indipenden-
za della carta stampata ci si batte dalla stes-
sa parte della barricata! Possiamo/dobbiamo 
essere ancora più esigenti con i radiotelegior-
nali, con i programmi di indagine, con la do-
cumentaristica del servizio pubblico televisivo: 
ma solo se siamo disposti a non privarlo delle 
risorse necessarie per lavorare bene, al riparo 
di contratti rispettati. 
Come si vede, la battaglia dei giornalisti che 
dimostrano è la battaglia di tutti.

Enrico Morresi

Risoluzione dell’Assemblea dei Delegati  
del Sindacato Svizzero dei Massmedia SSM, Zurigo,
17 giugno 2011 

No all’offensiva populista 
contro il servizio pubblico radio-TV

L’SSM esprime la sua preoccupazione per le pesanti critiche avan-
zate contro il finanziamento del servizio pubblico assicurato dalla 
SSR e contro la SSR in quanto tale. Queste manovre lanciate dagli 
ambienti conservatori di destra mirano a distruggere un sistema 
svizzero che garantisce un’ampia offerta di programmi radiotelevi-
sivi nelle quattro lingue nazionali. Solo una SSR forte è in grado di 
proporre numerose offerte di programma anche per gruppi target 
minori, offerte che non sono finanziabili attraverso i meccanismi del 
mercato.  

Per l’SSM, gli attacchi sferrati contro la SSR costituiscono manovre 
politiche orchestrate in prima linea dall’UDC. Lo scopo è di ridimen-
sionare e scoraggiare il giornalismo indipendente. Questa strategia 
si rifà agli obiettivi perseguiti dagli ambienti vicini all’UDC, i quali 
tentano di esercitare un’influenza maggiore su giornali ed emittenti 
radiotelevisive private. 

Una democrazia viva necessita di una varietà di testate di qualità 
indipendenti. L’SSM riconosce pertanto il ruolo centrale che i quo-
tidiani e le radio e televisioni private svolgono accanto alla SSR. 
Per questo motivo, l’SSM sostiene in generale la promozione pub-
blica dei media, mentre è contrario alla limitazione dell’offerta di 
programma della SSR su Internet. L’SSM esorta la SSR e gli editori 
a trovare soluzioni per piattaforme Internet comuni con l’obiettivo di 
rafforzare la piazza mediatica svizzera.

Riuniti in assemblea a Zurigo, i professionisti dei media affiliati all’SSM 
hanno espresso la loro preoccupazione per gli attacchi contro la SSR e 
il finanziamento del servizio pubblico della Radiotelevisione. Ben lonta-
no dal volersi opporre a un dibattito pubblico e critico sulla SSR, sulla 
sua offerta di programmi e le sue modalità di finanziamento, l’SSM si 
oppone però fermamente all'offensiva ideologica che giunge da certi 
ambienti della destra borghese, che manifestano la chiara volontà di 
voler esercitare una più forte influenza sulla stampa così come sulle 
radio e le televisioni private.

Una simile deriva è inquietante – i suoi effetti deleteri si vedono nella 
realtà massmediatica italiana – e costituisce una minaccia per un gior-
nalismo indipendente. È necessario battersi contro le rivendicazioni po-
puliste (lanciate da persone che difendono gli interessi di grandi grup-
pi stranieri) che mirano a dimezzare il canone e a indebolire il servizio 
pubblico di radio e TV, confinandolo nei settori commercialmente meno 
interessanti.

Un contratto collettivo per il personale
di radio e tv private

Se si vuole un giornalismo di qualità, critico e indipendente bisogna 
essere disposti a garantire condizioni di lavoro adeguate ai professio-
nisti dei media. I delegati dell’SSM sono scandalizzati dal fatto che – a 
parte rare eccezioni – i contratti collettivi di lavoro sono quasi del tutto 
inesistenti per il personale delle emittenti private di radio e televisione. 
L’assenza di questa regolamentazione si traduce con condizioni di lavo-
ro spesso precarie e bassi salari.

L’SSM rivendica un contratto collettivo per tutto il settore dei media 
privati e invita le organizzazioni padronali ad avviare trattative sindacali 
per raggiungere e applicare a tutto il settore dei massmedia un contratto 
collettivo di lavoro vincolante.


