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Elezioni per il Consiglio degli Stati del 23 ottobre 2011 

Egregi Signori, 

Le vostre aziende beneficiano di contributi finanziari dello Stato per assicurare un’informazione pluralistica 

e obiettiva. Sarò candidato sulla lista “Vicinanza” alle prossime elezioni per il Consiglio degli Stati e mi 

permetto di rivolgervi alcune domande in vista della campagna elettorale.   

I Ticinesi, con il crescente voto senza intestazione, hanno dimostrato di volersi distanziare da certe logiche 

di partito per concentrarsi sui problemi, sulle soluzioni e sulle persone. L’elezione per il Consiglio degli Stati 

avviene con il sistema maggioritario. In questa elezione, a differenza di tutte le altre dove si contano i voti 

di lista per attribuire i seggi, le liste e i partiti non hanno alcuna importanza per il risultato. Il Ticino e i 

Ticinesi, hanno l’occasione, istituzionalmente voluta e garantita, di superare certi steccati e di guardare 

avanti per un Ticino unito, migliore e prosperoso.  

(1a) Chiedo in che modo le vostre aziende cercheranno di garantire lo spirito di un’elezione maggioritaria e 

un’informazione e dei dibattiti incentrati sulle idee, sui candidati e non ingabbiati in logiche partitiche?   

(1b) L’ampia libertà d’azione data da questa elezione, non potrebbe diventare l’occasione per fare 

trasmissioni meno scontate e che attirano più pubblico?  

Alle elezioni parteciperà anche Il Sig. Filippo Lombardi, Consigliere agli Stati uscente per il Partito Popolare 

Democratico (PPD). Sul fronte dell’informazione sostenuta da contributi statali, la situazione appare 

notevolmente sbilanciata a suo favore:  

- Il Sig. Filippo Lombardi è amministratore delegato di Timedia Holding SA (Timedia) e 

comproprietario con la famiglia Lombardi del 45% della quote della società.  

- L’avv. Fabio Soldati, presidente di Timedia, è stato per anni esponente del PPD. 

- Probabilmente l’ex Consigliere di Stato PPD, Avv. Luigi Pedrazzini, sarà eletto come presidente della 

CORSI. 

- Timedia (in base alle informazioni sul suo sito) è un gruppo multimediale che controlla Teleticino, 

Radio3iii, Ticinonews.ch, il Corriere del Ticino e il Giornale del Popolo.  

- Timedia, con la RSI, determinano una gran parte dell’informazione in Ticino.  



 

I finanziamenti pubblici che dovrebbero favorire la pluralità e obiettività, rischiano di portare al risultato 

contrario, cioè quello di avvantaggiare un candidato e un partito. La situazione è ovviamente molto diversa 

per ciascuna delle vostre aziende, ma è difficile prescindere dall’insieme. (2a) Chiedo quindi come 

intendete agire per garantire che, i contributi ricevuti, vadano a favore di un’informazione obiettiva, aperta 

e pluralista? (2b) Quali misure intendete adottare per evitare che il personale delle vostre aziende subisca 

l’ovvio condizionamento psicologico e possa svolgere il suo lavoro in modo libero e professionale?  

Le vostre aziende operano sui diversi media, televisione, radio, internet e per Timedia anche la carta 

stampata. Il canone va a sostegno solo di talune di queste attività e le norme a favore della pluralità si 

applicherebbero in teoria solo a certi canali mediatici. Di certo però una parte dell’informazione elaborata 

grazie ai fondi pubblici, è utilizzata in altri ambiti e i clienti sono fidelizzati attraverso le sinergie di gruppo. 

Le vostre aziende godono, anche nei settori non sussidiati, di un vantaggio rispetto agli altri operatori sul 

mercato. In una società liberale, la pluralità d’informazione è garantita, prima di tutto, dalla possibilità per i 

diversi offerenti di operare e prosperare. (3a) Chiedo in che modo cercate di evitare indebita concorrenza 

verso altri gruppi? (3b) Le regole circa il pluralismo e l’obiettività dell’informazione saranno applicate a tutti 

i media e a tutte le aziende dei diversi gruppi? Se sarà il caso, come intendete agire concretamente? 

Le questioni sollevate non riguardano solo il sottoscritto, ma tutti i candidati e i gruppi che saranno in lizza. 

Le campagne elettorali sono sempre piuttosto tese. Credo sia giusto premunirsi per evitare, nella misura 

del possibile, inutili attriti e contenziosi. (4) Chiedo se l’avv. Giampiero Raveglia può chinarsi 

preventivamente sui temi sollevati. La sua esperienza di mediatore potrebbe essere preziosa per trovare 

soluzioni confacenti alle particolarità di questa elezione.  

Rimango in fiduciosa attesa di una vostra presa di posizione su questi temi che, certamente concorderete, 

sono centrali in una moderna democrazia.  

In quest’attesa vogliate gradire i più cordiali saluti.  

 

Domenico Zucchetti  

 

 


