media FORTI – Coalizione per il giornalismo del futuro
Comunicato stampa

«media FORTI» lancia un appello per una nuova
politica dei media
La democrazia svizzera ha bisogno di media forti. L’attuale dibattito sulle politiche dei
media guarda troppo al passato, e deve essere sostituito dalla ricerca di soluzioni
costruttive. Quindi, «media FORTI» lancia un appello per una nuova politica dei media
su www.mediaforti.ch. Numerosi personalità e organizzazioni, provenienti da tutta la
Svizzera, sostengono l’appello.
Losanna/Zurigo, il 2 ottobre 2017
Il sistema mediatico svizzero è in un periodo di cambiamento. La crisi finanziaria dei
media indebolisce il giornalismo indipendente. Tuttavia, la nostra democrazia diretta ha
bisogno di media forti. L’attuale dibattito sulle politiche dei media guarda troppo al
passato, e deve essere sostituito dalla ricerca di soluzioni costruttive. È necessario di
ripensare il sistema mediatico svizzero in modo completamente nuovo.
Quindi «media FORTI», la coalizione per il giornalismo del futuro, lancia un appello
pubblico per una nuova politica dei media. Sostenuto da più di 70 personalità e
numerose organizzazioni provenienti da tutta la Svizzera, «media FORTI» chiede:
 una nuova infrastruttura per un giornalismo moderno, dove i media privati competono
tra di loro;
 una SSR forte che adempie al suo mandato di servizio pubblico.
L’appello di «media FORTI» può essere firmato da subito su www.mediaforti.ch.
L’associazione «media FORTI» è indipendente da partiti e interessi di terzi. Al fine di
preservare l’indipendenza, abbiamo rinunciato a invitare politici attivi e rappresentanti di
media come primi firmatari. I promotori di «media FORTI» – Manuel Puppis (presidente
dell’associazione), Anne-Laure Daboczi, Frédéric Gonseth, Olaf Kunz, Matthias Künzler,
Robert Ruoff, Alexandra Stark, Chantal Tauxe e Hansi Voigt – sono rappresentanti del
giornalismo, del settore dell’istruzione giornalistica, del mondo culturale e accademico.
Ulteriori informazioni:
Pagina web:

www.mediaforti.ch

Facebook:

www.facebook.com/MediaFortiSvizzera

Twitter:

@mediaforti_de / @mediaforti_fr / @mediaforti_it

E-Mail:

info@mediaforti.ch
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