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Un esecutivo le cui conferenze stampa si possono seguire solo in streaming e nelle quali le uniche 

domande che i giornalisti hanno il diritto di porre sono quelle che hanno spedito per mail almeno 

un’ora prima. Sale-stampa governative a cui solo una manciata di corrispondenti è autorizzata ad 

accedere di persona. Giornalisti costretti a farsi rilasciare un permesso dalla polizia per intervistare 

dei medici, scortati da un agente durante il lavoro. Non sono istantanee estratte da una 

fantascienza distopica, o da un rapporto che denunci le condizioni imposte ai giornalisti da un 

dittatore: descrivono la nuova normalità dei media svizzeri nell’epoca del coronavirus. 

 

Da marzo 2020, in nome della lotta alla pandemia, centinaia di milioni di cittadini in tutto il mondo 

sono privati di alcuni diritti fondamentali, come la libertà di riunirsi, la libertà di manifestare e 

persino la libertà di spostarsi. Scuole ed università sono ancora chiuse, come la maggioranza delle 

frontiere, parte considerevole delle attività economiche è vietata. Sono stati mobilitati gli eserciti 

e strumenti essenziali di controllo democratico (sedute parlamentari, votazioni) sono stati sospesi 

invocando lo stato di necessità. 

Questa crisi senza precedenti ci è stata presentata come una crisi sanitaria, quando lo scenario 

catastrofico di una generalizzazione della tragedia lombarda non si è verificato e in alcuni paesi ci 

sono addirittura ospedali per metà vuoti. Per contro, le conseguenze politiche ed economiche 

sono pesantissime. Numerose democrazie sembrano aver raggiunto un punto di svolta: al giorno 

d’oggi le autorità possono appellarsi alla lotta contro il coronavirus per decretare misure di 

censura, sorveglianza e di repressione che sarebbero state inimmaginabili ancora a gennaio 2020 

- e certi governi non si fanno sfuggire l’occasione (1) (2). Al tempo stesso, in seguito alle misure 

adottate, milioni di persone sono sprofondate nella precarietà o nella povertà. 

In un contesto così straordinario e drammatico, sui media ricade una responsabilità cruciale. 

 

Collaborazioni e vicinanze problematiche 

Questi hanno in primo luogo il compito di fornire al pubblico informazioni pertinenti, verificate e 

messe correttamente in prospettiva perché quello possa giudicare con chiarezza se le decisioni 

assunte invocando la sua difesa, e tutte le conseguenze che ne derivano, gli sembrano giustificate. 

Ma questo lavoro d’informazione può essere compiuto solo se i giornalisti chiedono 

sistematicamente conto alle autorità, in difesa dell’interesse pubblico e del diritto dei cittadini ad 

essere informati. Come ha notato a giusto titolo Vinzenz Wyss, docente di giornalismo alla Haute 

Ecole zurighese di scienze applicate a Winterthur (ZAHW) (3) (4): “Quando l’esecutivo è in 

https://www.indexoncensorship.org/disease-control/
https://rsf.org/en/tracker19-Coronavirus-Covid19
https://www.persoenlich.com/medien/journalisten-durfen-kritik-nicht-dunnhautig-abschmettern
https://meedia.de/2020/04/09/journalismus-in-der-krise-die-fuenf-defizite-der-corona-berichterstattung/
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posizione dominante e il dibattito parlamentare è ridotto al silenzio, il giornalismo deve essere 

particolarmente vigile. Le scelte dell’esecutivo in situazioni di emergenza non sono un qualsiasi 

soggetto tra altri: valutarle è un dovere.” 

Ma quali sono le possibilità di una copertura mediatica che presenti queste qualità essenziali, se 

regolarmente giornalisti di una televisione pubblica si trovano a lavorare a supporto del servizio 

di comunicazione delle autorità? 

Sette giornalisti di una radio e televisione di servizio pubblico sono venuti ad 

aiutare lo Stato maggiore di crisi cantonale, posto sotto la direzione della 

polizia, a comunicare alla popolazione i contenuti preparati mano nella mano 

con le autorità. 

 

Domanda che può apparire bizzarra in una democrazia come la Svizzera, che sottolinea volentieri 

il proprio attaccamento alla divisione dei poteri e all’indipendenza dei media. E tuttavia, nel 2019, 

RSI, branca italofona della radiotelevisione svizzera di servizio pubblico, che ha il proprio quartier 

generale nel Canton Ticino, ha firmato con le autorità di questo cantone un accordo che prevede 

che avrebbe assicurato questo tipo di prestazioni in caso di “eventi maggiori”. In particolar modo 

mettendo a disposizione “personale specializzato della RSI che garantirà il personale e i mezzi 

tecnici necessari per la redazione, la produzione e la divulgazione di messaggi istituzionali e 

informativi dello Stato maggiore cantonale di crisi” (5). Con la pandemia si sono verificate le 

condizioni perché questa collaborazione venisse avviata. Risultato: sette giornalisti di una radio e 

televisione di servizio pubblico sono venuti, a turni, ad aiutare lo Stato maggiore di crisi cantonale, 

posto sotto la direzione della polizia, a comunicare alla popolazione quanto le autorità stimavano 

che dovesse sapere, mettendo a disposizione, come stabilito, “i canali multimediali e la 

televisione” per trasmettere i contenuti preparati mano nella mano con le autorità (6). 

Ci si può egualmente domandare quali siano le possibilità di una copertura mediatica pertinente 

e fondata, quando solo alcuni corrispondenti privi di competenze particolari sulle questioni 

sanitarie hanno accesso alle conferenze stampa delle autorità, come avviene un giorno su due al 

Centro media del Palazzo Federale, a Berna. Gli altri giornalisti - ugualmente selezionati 

dall’amministrazione - devono mettersi in coda per porre le loro domande al telefono o per e-

mail. Le autorità ticinesi, da parte loro, hanno imposto ai media, in queste ultime settimane, di 

presentare in forma scritta le domande (due al massimo) molte ore prima, precisando comunque 

che queste domande sarebbero state poste solo se il tempo disponibile fosse stato sufficiente (7). 

Hanno così tolto ai giornalisti la possibilità di insistere, in caso di risposta vaga o evasiva, ma 

soprattutto di avanzare domande sull’informazione rilasciata durante la conferenza stampa. 

Infine, alcune redazioni hanno raggiunto con le autorità accordi che autorizzano non più di un 

pool di giornalisti ad entrare negli ospedali per effettuare reportage “in immersione” (8). Stando 

alle nostre informazioni, in un cantone della Svizzera romanda è la polizia che regola l’accesso dei 

https://www3.ti.ch/CAN/comunicati/18-03-2019-comunicato-stampa-908742458649.pdf
https://medienwoche.ch/2020/04/16/journalisten-im-krisenstab-in-der-not-fuer-den-staat/
https://www4.ti.ch/area-media/agenda/dettaglio-agenda/?NEWS_ID=187505&tx_tichareamedia_comunicazioni%5Baction%5D=show&tx_tichareamedia_comunicazioni%5Bcontroller%5D=Agenda&cHash=bfbab8276047f3ca068dc2f7c528a924
https://www.heidi.news/sante/nous-sommes-tous-citoyens-du-monde-meme-s-il-est-infecte


 
3 | Re-Check.ch 

media alle strutture ospedaliere, e a quanto pare gli agenti controllano anche gli appunti presi dai 

giornalisti. 

Con simili regole del gioco i giornalisti non sono né in grado di accedere 

all’informazione, né di mettere una distanza tra loro e le autorità. 

 

In tutti i casi illustrati, la probabilità di una copertura mediatica pertinente e fondata è 

estremamente debole, se non nulla. Perché con simili regole del gioco i giornalisti non sono né in 

grado di accedere all’informazione, né di mettere una distanza tra loro e le autorità. Devono 

accontentarsi degli elementi che le autorità e le amministrazioni vogliono fargli pervenire e non 

possono più valutare la qualità di questa informazione, né metterla in dubbio, né analizzarla.  

 

Giornalismo “embedded” non dichiarato 

Accettando di operare in questo modo, i giornalisti si mettono in una situazione di dipendenza e 

di conflitto d’interesse che li espone al rischio consistente di distorsioni e di condizionamento. 

Ora, come hanno dimostrato gli esempi dei reportage “embedded” durante la guerra in Iraq, una 

dipendenza di questo genere dei media dalle autorità ipoteca inevitabilmente la qualità 

dell’informazione. Peraltro, l’accesso alle strutture idonee per la copertura dell’epidemia non 

dovrebbe essere il privilegio di alcuni giornalisti “invitati”. Ma soprattutto, per i “non embedded”, 

sarà da quel momento estremamente difficile, se non impossibile, affrontare il governo e 

l’amministrazione. 

Altro motivo di preoccupazione: nessuno dei media che seguono queste pratiche ha, fino ad oggi, 

dichiarato pubblicamente, in maniera aperta e proattiva, le condizioni in cui il lavoro dei loro 

giornalisti ormai si svolge: né i dettagli delle disposizioni sulla cui base i reportage “in immersione” 

sono stati realizzati, né le difficoltà incontrate per intervenire alle conferenze stampa, né i limiti 

imposti alle interviste, né le collaborazioni eventualmente condotte con le autorità. Ancora 

peggio, nessun media in Svizzera ha fermamente denunciato controlli e minacce nei confronti di 

alcuni giornalisti, mentre, come ha rivelato il recente sondaggio di Impressum, organizzazione 

professionale nazionale della categoria, almeno 38 titolari di una tessera stampa sono stati 

ostacolati dalle autorità nel loro lavoro dall’inizio della crisi (9). 

Questi silenzi danno al pubblico l’illusione che i giornalisti possano continuare a 

lavorare normalmente. Che il diritto all’informazione si eserciti senza limiti, che 

i media non subiscano pressioni. 

 

https://www.impressum.ch/fr/mes-droits-cct/la-liberte-de-reportage/
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Questi risultati preliminari dell’inchiesta di Impressum avrebbero dovuto scatenare una protesta. 

Sono stati accolti da un silenzio assordante, che si è aggiunto a tutti gli altri.  

Questi silenzi sono quanto mai problematici. Perché danno al pubblico l’illusione che i giornalisti 

possano continuare a lavorare normalmente. Che il diritto all’informazione si eserciti senza limiti, 

che i media non subiscano pressioni e che abbiano libero accesso agli esperti e ai siti di loro scelta. 

E quindi che le raccomandazioni delle autorità e le testimonianze di quanti sono “al fronte” 

costituiscano i chiarimenti più appropriati su questa crisi. Che le mascherine con cui le équipe 

televisive si presentano costituiscano una protezione indispensabile per svolgere il loro lavoro 

nelle attuali circostanze, mentre si tratta di riprese all’aperto, con le persone intervistate che 

parlano a diversi metri di distanza. 

Fin quando le redazioni non protestano, sarà impossibile sapere, per esempio, se le restrizioni 

ticinesi sono un’eccezione o se sono adottate da altri cantoni. O anche se, in certi casi, la 

situazione sia comparabile a quella denunciata da giornalisti spagnoli, ossia di conferenze stampa 

governative diffuse soltanto in streaming, nelle quali i media dovevano inviare in anticipo le 

domande ed era il governo a selezionare quelle a cui desiderava rispondere (10). 

Fin quando i giornalisti minacciati dalla polizia non faranno sentire la loro voce, 

sarà impossibile sapere se si tratta di casi isolati. 

 

Fin quando i giornalisti minacciati dalla polizia non faranno sentire la loro voce, sarà impossibile 

sapere se si tratta di casi isolati o se queste pratiche sono sistematiche. E soprattutto, assicurarsi 

che vengano a cessare. 

Scommettiamo che se le redazioni svizzere avessero denunciato dal primo momento le condizioni 

che gli sono state imposte, l’11 aprile 2020, la piattaforma per la protezione del giornalismo e la 

sicurezza dei giornalisti del Consiglio d’Europa non soltanto avrebbe stigmatizzato la decisione del 

governo serbo di esigere che i giornalisti presentino in anticipo e per iscritto le loro domande (11): 

avrebbe anche senza dubbio rimproverato le autorità ticinesi, per esempio, che avevano adottato 

la stessa pratica già da molte settimane, senza che nessuna redazione elvetica avesse 

pubblicamente protestato. I giornalisti spagnoli hanno avuto causa vinta e il governo ha 

modificato la pratica. E i Ticinesi? Non lo sappiamo. 

Il mutismo delle redazioni sulle attuali condizioni di lavoro pone ancora un altro non piccolo 

problema: dà al pubblico l’illusione che tutti gli esperti analizzino la gravità di questa epidemia 

nello stesso modo, che i dati diffusi siano indicatori verificati e pertinenti, e di conseguenza che 

non vi siano alternative alle misure prese. 

Ora niente di tutto questo è vero e il pubblico deve esserne informato. 

Perché al di là della recessione economica o della sospensione di alcune libertà, una delle maggiori 

conseguenze della crisi attuale risiede in una copertura mediatica che scivola troppo spesso verso 

https://rsf.org/en/news/coronavirus-spanish-government-yields-pressure-journalists-and-agrees-live-press-conferences-0
https://www.coe.int/fr/web/media-freedom
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un giornalismo, nel migliore dei casi, anchilosato, e nel peggiore compiacente (12) ed ingannevole 

(13) (14). E che quindi, di fatto, non può più contribuire al dibattito democratico. 

 

La tentazione di strumentalizzare i media diventa manifesta 

Imbarcandosi in questo modo su una nave controllata dalle autorità, i media accettano di restare 

in uno stato di soggezione incompatibile con gli standard etici che attengono al loro compito di 

informare. 

Al punto che, ormai, è possibile vedere dei giornalisti scusarsi dopo aver posto una domanda 

pertinente. Come è accaduto il 28 marzo a Berna, durante la conferenza stampa, quando Daniel 

Koch, dell’Ufficio federale della sanità pubblica, ha definito “enorme” il numero di 280 persone 

ricoverate in un reparto di terapia intensiva in Svizzera. Quando un giornalista gli ha chiesto cosa 

si dovrebbe considerare “normalità” in questo campo, Daniel Koch si è contentato di scuotere la 

testa con aria di rimprovero e biascicare: “Non lo sappiamo”. Malgrado il carattere inaccettabile 

di questa risposta, il giornalista si è scusato, come se avesse agito in maniera inopportuna, mentre 

non aveva fatto che il proprio lavoro. E nessuno dei colleghi presenti ha detto una parola. Eppure 

la sua domanda era del tutto pertinente, perché occorre sempre un riferimento per mettere i dati 

in prospettiva. E soprattutto, ogni giornalista dovrebbe protestare con decisione quando un 

collega è trattato con tale condiscendenza da un alto funzionario che dipinge la situazione sul 

fronte ospedaliero sotto una luce eminentemente drammatica, senza precisare che, globalmente, 

le notizia sono buone perché queste infrastrutture non sono sature (15) (16) (17). 

Le autorità e le amministrazioni ritengono forse che tutto è lecito per tenere la 

popolazione in stato di assedio. Ma questo non dovrebbe essere il caso dei 

media, che hanno un dovere di verità verso il pubblico. 

 

Le autorità e le amministrazioni ritengono forse che tutto è lecito per tenere la popolazione in 

stato di assedio. Ma questo non dovrebbe essere il caso dei media, che hanno un dovere di verità 

verso il pubblico. 

In un articolo apparso su Medialex il 2 aprile 2020 (18) , Peter Hänni, professore emerito di diritto 

costituzionale e amministrativo all’università di Friburgo, ha fatto un rilievo tanto lapidario 

quanto inquietante: “Il lavoro dei giornalisti è  (…) sempre più ostacolato e la tentazione di 

strumentalizzare i media diventa manifesta.” Prima di ricordare che anche quando si applica lo 

stato di necessità, giornalisti e media “non si trasformano in assistenti federali e cantonali in 

ragione dell’ordinanza Covid-19 (ordinanza 2). Possono dunque attingere a tutto il ventaglio delle 

possibilità nelle loro ricerche e pubblicare verità imbarazzanti. In questo modo, non fanno che 

adempiere alla loro funzione reale in uno Stato costituzionale libero e democratico”. 

https://www.persoenlich.com/werbung/alain-berset-startet-social-media-kampagne
https://www.infosperber.ch/Artikel/Gesundheit/Corona-Statt-zu-informieren-fuhren-Behorden-eine-PR-Kampagne
https://www.infosperber.ch/Artikel/Gesundheit/BAG-Corvid-19-Coronavirus-Diese-Kurve-ist-krass-irrefuhrend
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/unterbelegung-und-kurzarbeit-die-groteske-situation-der-ostschweizer-spitaeler-ld.1211923
https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/coronavirus/articles/coronavirus-la-mise-au-chomage-partiel-dans-certains-hopitaux-se-precise-927391
https://www.infosperber.ch/Gesundheit/Die-Corona-Epidemie-leert-Spitaler-und-Arztpraxen
https://medialex.ch/2020/04/02/coronavirus-und-medienfreiheit/
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E’ allora urgente che i giornalisti svizzeri si rimettano in piedi e, forti della loro missione, chiedano 

conto alle autorità e all’amministrazione, alimentando il pluralismo del dibattito e sottolineando 

le incertezze. Ma anche che definiscano il loro ruolo in questa crisi, “spiegando in maniera 

trasparente le condizioni, le routine e i limiti della copertura mediatica”, come notava ancora 

Vinzenz Wyss. “Questa autoriflessione dei media e dei giornalisti non dovrebbe limitarsi a 

illustrare cos’è il giornalismo in telelavoro. Sarebbe opportuno che spiegassero di più e si 

guardassero di meno l’ombelico.” 


