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Comunicato stampa  

 

I CINEASTI INDIPENDENTI SONO PARTICOLARMENTE CONTENTI DEL CHIARO RIFIUTO 

ALL’INIZIATIVA NO BILLAG  

 

L’Associazione svizzera regia e sceneggiatura di film ARF/FDS, con i suoi quasi 300 membri, è 

molto lieta che l’iniziativa No Billag sia stata chiaramente respinta! 

 

L’associazione si è impegnata con spirito d’iniziativa e creatività per contrastare l’iniziativa No 

Billag contribuendo al rifiuto dell’iniziativa. La ARF/FDS ha sostenuto e appoggiato campagne 

interdisciplinari e lanciato campagne proprie. In collaborazione con i Musicisti Svizzeri è nato il 

progetto nazionale ‘Clap4Culture’ all’interno del quale oltre 100 musicisti e cineasti hanno 

realizzato numerosi clip musicali. In diverse località, nei cinema sono stati proiettati gli spot 

contro No Billag realizzati dai cineasti. Gli spot sono stati pubblicati anche nei social media. La 

collaborazione è stata stretta anche con le altre associazioni del settore cinematografico come 

pure con i gruppi interdisciplinari «Media per tutti», «No alla chiusura delle emittenti» (Nein zum 

Sendeschluss) e «Culture enjeu». Poter conoscere questo impegno estremamente creativo del 

settore cinematografico e culturale è stata un’esperienza unica.  

 

Già nel maggio 2016 l’Associazione svizzera regia e sceneggiatura di film ARF/FDS si era 

impegnata in modo inequivocabile a favore del mantenimento di un forte servizio pubblico nei 

media e per il rifiuto dell’iniziativa No Billag.  

 

Secondo l’ARF/FDS, il servizio pubblico nei media garantisce l’infrastruttura fondamentale per il 

funzionamento della nostra democrazia. Assicura a tutte le persone in Svizzera l’accesso a 

contenuti mediatici di elevata qualità in quanto bene pubblico, permette lo scambio sociale e 

offre informazioni approfondite che favoriscono la formazione dell’opinione. Attraverso la sua 

offerta quadrilingue, qualitativamente elevata, equilibrata e indipendente, la SSR garantisce la 

tutela delle caratteristiche federali del nostro Paese e le basi della nostra società pluralistica. La 

SSR, con il Pacte de l'audiovisuel è il primo partner della creazione cinematografica svizzera, 

oltre al cinema è la maggiore piattaforma per i film svizzeri e inoltre il principale datore di lavoro 

nel settore audiovisivo.  

Da ieri una cosa è certa: una chiara maggioranza degli aventi diritto di voto è convinta che per 

una Svizzera poliedrica, plurilingue e solidale occorre avere un forte servizio pubblico nei 

media. 

  

L’Associazione svizzera regia e sceneggiatura di film ARF/FDS sostiene la SSR nello sviluppo 

di contenuti dei programmi e forme di diffusione nuovi e contemporanei, che vanno oltre i canali 

esistenti. Il dialogo con la SSR può ora essere portato avanti su una base solida.  

 

Interlocutori:  

Svizzera di lingua tedesca: Barbara Miller, presidente, 079 221 57 67 

Svizzera di lingua italiana: Niccolò Castelli, membro del comitato, 076 412 43 82 

Svizzera di lingua francese: Britta Rindelaub, membro del comitato, 078 771 58 64  

Svizzera di lingua romancia: Ivo Zen, coordinatore della campagna di votazione ARF/FDS, 

079 716 35 44 

 

 


