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I. L’intervento contro la pubblicità nascosta 
 
Da molti anni il volume degli annunci pubblicitari nei giornali è in diminuzione. Per 
attirare gli inserzionisti molti editori hanno perciò sviluppato nuovi tipi di offerta, nella 
maggior parte dei casi definita sponsored content: un prodotto realizzato da 
redazioni specializzate, su mandato dei committenti, l’aspetto del quale somiglia a 
tal punto a quello della parte redazionale da indurre il pubblico nel dubbio circa la 
sua vera natura.  
 
Prendendo l’iniziativa, il Consiglio della stampa è pubblicamente intervenuto nel maggio 
2019 per esprimere la propria inquietudine. Nel comunicato pubblicato è detto che «tali 
intrusioni commerciali nella parte redazionale rappresentano una mancanza di rispetto del 
pubblico e pregiudicano la credibilità del giornalismo, mancando la quale esso rimane privo 
di significato». Il Consiglio rivolgeva pertanto un appello agli editori «a salvaguardare la 
credibilità giornalistica delle proprie pubblicazioni, indicando al pubblico in modo chiaro che 
tipo di prodotto gli viene offerto».  
 
Tre reclami su questo nuovo tipo di pubblicità (4/2019; 29/2019; 67/2019) hanno interessato 
il Consiglio della stampa nel corso dell’anno. Grazie in particolare all’impegno della propria 
3. Camera, il problema è stato ampiamente passato in rassegna, con l’avvertenza che sia 
«Stampa Svizzera» – l’associazione che riunisce gli editori di giornali – sia la Commissione 
per la trasparenza nella pubblicità sostengono il principio di una netta separazione tra la 
parte redazionale e quella pubblicitaria. Il Consiglio della stampa registra con piacere la 
reazione positiva della «NZZ am Sonntag», giornale in causa nella presa di posizione 
67/2019.   
 
Si trattava in definitiva di rammentare il contenuto delle Cifre 10.1 e 10.2 delle Direttive 
annesse alla «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista»: «10.1, se visivamente non 
sono nettamente riconoscibili come tali, inserzioni, emissioni pubblicitarie e contenuti pagati 
o messi a disposizione da terzi devono essere esplicitamente designati come pubblicità ; 
10.2: «se un servizio redazionale è sponsorizzato (…) la libertà della scelta dei temi e della 
loro elaborazione da parte della redazione deve essere garantita».   
 
 
II. Numero dei reclami, decisioni, casistica delle violazioni 
 
Per il terzo anno consecutivo, nel 2019 è stato raggiunto un nuovo primato nel 
numero dei reclami in entrata: 126. Anche il numero delle Prese di posizione ha 
toccato una nuova vetta: 83. Deducendo le 24 decisioni di non entrata in materia 
comunicate ai reclamanti in applicazione dell’art. 11 cpv 3 del Regolamento del 
CSS, i casi trattati sono risultati più di cento. Il numero di quelli in attesa di decisione 
si può dire stabilizzato – ciò soprattutto grazie all’impegno redazionale di un 
membro del Consiglio.  
In seduta plenaria sono state adottate due prese di posizione di principio circa la 
competenza del Consiglio della stampa circa i siti informativi online (1/2019) e sui 
giornalisti attivi sulle reti sociali (2/2019). Entrambe queste decisioni sono già state 
commentate nel Rapporto 2018 del Consiglio della stampa. A parte i due casi citati, 
81 sono stati i reclami trattati dalla presidenza e 27 quelli trattati dalle camere. 
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Ricordo che la presidenza non demanda alle camere casi già state oggetto di prese 
di posizione oppure, salvo eccezioni, casi sui quali non si entra in materia.  
 
Sull’insieme dei reclami trattati dal Consiglio della stampa, 43 sono risultati respinti e 
29 accolti (di cui 6 in toto o sul principio, 23 parzialmente). Circa le decisioni di non 
entrata in materia (19 argomentate, 29 no), tra i motivi risaltano la manifesta 
infondatezza (26), i procedimenti avviati in parallelo (5), la decadenza dei termini (3), 
l’incompetenza del CSS (2), una per un caso minore già oggetto di una misura 
correttiva e una per incapacità del Consiglio a pronunciarsi su un reclamo 
concernente l’ascolto telefonico di un giornalista.    
 
 

83 prese di posizione 

 
 
 
III. Motivi di violazione 
 
Quanto al motivo, le violazioni constatate nel 2019 dal Consiglio della stampa si 
ripartiscono come segue :  
 
- 13 violazioni della Cifra 7, più precisamente: l’identificazione (4 ); il rispetto della 
vita privata (3) ; la protezione dei minori (3);  accuse anonime o gratuite (2); la 
presunzione di innocenza (1); un’assoluzione, un non luogo a procedere (1);  
 
- 13 violazioni della Cifra 3, e più precisamente: circa il dovere di ascolto in caso di 
addebiti gravi (5),  il rapporto con le fonti (4), l’omissione di elementi importanti (2); 
l’alterazione di un’informazione  (1); comunicati stampa (1);  
 
- 10 violazioni della Cifra 1 (ricerca della verità);   
 
- 4 violazioni della Cifra 4 (dovere di rettifica); 
 
- 3 violazioni della Cifra 8 (rispetto della dignità umana (2), la protezione delle vittime 
(1);  
  
- 3 violazioni della Cifra 10 (separazione tra parte redazionale e pubblicità).  
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- 1 violazione della Cifra 4 (colloquio d’inchiesta) 
 

 
 
Il Consiglio della stampa ricorda ai media il dovere morale di riferire, sia pure 
brevemente, sulle prese di posizione che li concernono. Questo loro dovere è 
menzionato nel Preambolo alla "Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista" 
ed è un atto di lealtà nei confronti dell'opinione pubblica. Nel corso del 2019 i 
seguenti media hanno purtroppo, sia pure tutti una volta sola, mancato a questo 
dovere: "Zürcher Oberländer", "Weltwoche", „ tachles", „aufbau", "Die 
Ostschweiz".   
 
 
IV. Alcune prese di posizione significative 
 
Oltre a quelle citate al punto I del presente rapporto, ecco una piccola rassegna di 
altre prese di posizioni significative adottate dal Consiglio della stampa nel 2019.  
 
È dovere dei media badare agli sviluppi successivi dei procedimenti di cui hanno 
dato notizia  
 
Predicatore laico, fondatore controverso di un movimento religioso, condannato nel marzo 
2017 in prima istanza per discriminazione razziale: della sua condanna i media avevano 
riferito ampiamente. Nell’agosto del 2018, il tribunale cantonale del Canton Grigioni lo 
assolve. Non avendone gli stessi media dato notizia, il predicatore scrive alle redazioni 
interessate e manda un comunicato all’ATS, infine denuncia il caso al Consiglio della 
stampa. Le giustificazioni dei media toccati non sono condivise dal Consiglio: non tocca al 
prevenuto avvertire la stampa della seconda sentenza, è dovere dei giornalisti badare 
all’attualità. Ai media il Consiglio della stampa ricorda la Cifra 7.6. delle Direttive annesse 
alla «Dichiarazione dei doveri»: «L’ampiezza e il rilievo di conache relative a non luoghi a 
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procedere, abbandoni o assoluzioni devono essere in rapporto adeguato con le cronache 
precedenti» (52/2019).  
 
Anche un assassino ha diritto all’anonimato 
 
Senza eccezione, i media avevano taciuto il nome del quadruplice assassino di 
Rupperswil quando era stato processato la prima volta. Avendone il difensore 
pronunciato inavvertitamente il nome in pubblico nel corso del processo in appello, 
« Blick » e « Blick.ch » ne hanno dedotto – considerate pure le circostanze 
particolarmente atroci dell’eccidio – che il nome si poteva citare per intero. Il 
Consiglio della stampa non disconosce l’estrema gravità della strage per rapporto 
alla storia del crimine in Svizzera ma ritiene che le redazioni avrebbero dovuto 
quantomeno attendere che la sentenza in appello chiudesse il caso con la decisione 
sull’internamento a vita. Nella circostanza hanno dimostrato un accanimento non 
giustificato da interesse pubblico verso il condannato e la sua famiglia (30/2019). 
 
Informarsi meglio quando la sentenza non sia stata ancora pubblicata 
 
Il «Corriere del Ticino» aveva dato l’informazione che un politico locale era stato 
assolto dal Tribunale federale in quanto non avrebbe negato il genocidio di 
Srebrenica. In realtà, il Tribunale aveva ammesso che, pur avendo l’imputato 
sostenuto una tesi negazionista, preponderante nel suo caso era la libertà di 
espressione. Il giornale si difende sostenendo che i considerandi del Tribunale 
federale non erano noti al momento della pubblicazione. Ma avrebbe dovuto, 
secondo il Consiglio della stampa, controllare l’informazione anche presso il 
tribunale, e non solo presso l’accusato. Inoltre, non è stato dato spazio alla 
necessaria rettifica. Tutto ciò contravviene alle norme deontologiche circa il rispetto 
della verità. (54-2019)  
 
Il diritto di controllare una citazione decade solo se il nome è taciuto  
 
Una persona condannata penalmente accorda un lungo colloquio al «Blick». L’accordo è: 
diritto di rileggere le dichiarazioni fatte, oppure anonimizzazione del caso. Il giornale sceglie 
la seconda ipotesi e la verifica del testo non avviene. Il Consiglio della stampa ritiene che nel 
caso vi sia stata comunque una violazione delle norme deontologiche: la descrizione delle 
attività svolte dalla persona, la designazione del luogo in cui risiede, la foto non abbastanza 
ritoccata sono in contraddizione con i disposti della Cifra 4.5 (Colloqui informati) e della 
Cifra 7.2 (Identificazione). (65/2018)  
 
Identificazione: i bambini hanno diritto a una protezione speciale 
 
Il sito « Tio.ch » dà notizia di un tentativo di truffa operato da una donna che ferma 
gli automobilisti in cerca di un passaggio e poi racconta loro di aver bisogno di 
denaro per curare i suoi due bambini. Nel servizio la donna è descritta nei dettagli e 
in particolare è mostrato un tatuaggio con il nome dei due figli che essa porta su un 
braccio. Rivelare quei due nomi poco comuni nella notizia relativa al comportamento 
della madre, precisando pure il luogo dove essa abita, può permettere di 
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riconoscere i due piccoli anche fuori del loro ambiente. Il Consiglio della stampa 
ricorda ai media il diritto che hanno i bambini a una protezione speciale (56/2019).   
 
Tutte le prese di posizione del Consiglio della stampa sono reperbili al sito 
www.presserat.ch  
 
 
V. Modifiche del Regolamento 
 
In conseguenza delle prese di posizione di principio 1/2019 e 2/2019, l’art. 2 del 
Regolamento del CSS è stato modificato come segue :  
 
Art. 2 Competenza 
 
La competenza del Consiglio svizzero della stampa si estende – indipendentemente da quale 
ne sia il supporto – alla parte redazionale dei media pubblici di attualità, come pure ai 
contenuti giornalistici postati a titolo individuale.  
 
 
VI. Contatti 
 
Le visite alle redazioni da parte di membri del Consiglio della stampa sono 
continuate a ritmo sostenuto. Nove le redazioni visitate nel corso del 2019. Inoltre, 
34 giornalisti che hanno fatto uso della facoltà di assistere alle deliberazioni di una 
delle Camere del Consiglio: cinque le sedute interessate. Ogni indicazione utile è 
reperibile al sito www.presserat.ch .  
 
 
VII. L’incontro dell’AIPCE a Tbilissi 
 
L’abituale incontro dei Consigli della stampa europei si è svolto a Tbilissi. Stante la 
mia impossibilità di assistervi di persona, il Consiglio svizzero della stampa è stato 
rappresentato dalla Direttrice. Tema di discussione soprattutto i cambiamenti indotti 
dai social media e dagli algoritmi.  
 
L’incontro del 2020 avrà luogo a Cipro. 
 
 
 
Al Consiglio di fondazione, secondo l’art. 21 del Regolamento  
 
 
Dominique von Burg, Präsident Schweizer Presserat, 62 rte de Drize, 1227 Carouge, 
dominique@von-burg.com 
 


