
La nostra Svizzera federalistica ha bisogno più di ogni altra nazione di media forti 
e indipendenti. Constatato che attualmente il sistema di approvigionamento delle 
informazioni unitamente alla pluralità dei media elevetici sono in pericolo,  
il Consiglio federale e il Parlamento hanno varato un pacchetto per il sostegno 
dei media. 

SÌ al pacchetto a favore dei media
✔ Per garantire la diffusione delle informazioni regionali e nelle regioni!

✔ Per non danneggiare la nostra democrazia!

✔ Affinché i media stranieri non influenzino la nostra libertà d’opinione!

✔ Per rafforzare l’intero sistema mediatico!

✔ Perché il pacchetto media sostiene fortemente i piccoli media locali!

SÌ!AL 

PACCHETTO MEDIA

il 13.02.2022

Comitato grigionese «SÌ al pacchetto a favore dei media»
www.ja-medienpaket-gr.ch

Media indipendenti

rafforzano la democrazia



Stefan Engler 
Consigliere agli Stati
Il Centro

«Perché sostengo 
la qualità del 
giornalismo
e la pluralità 
dei media.»

Anna Giacometti 
Consigliere nazionale
PLD

«Perché voglio 
assicurare al 
giornalismo le 
basi per il futuro.»

Jon Pult
Consigliere nazionale
PS

«Perché senza un 
giornalismo credibile 
e la pluralità dei 
media non esiste 
democrazia.»

Sandra Locher
Benguerel
Consigliere nazionale
PS
«Perché solo media 
forti informano in 
maniera critica e 
indipendente.»

Martin Candinas
Consigliere nazionale
Il Centro

«Perché  
il federalismo  
e la democrazia 
hanno bisogno dei 
media regionali.»

Viktor Scharegg  
Presidente Unione gri-
gionese arti e mestieri

«Perché media 
indipendenti e forti 
ci proteggono 
dalle Fake News.»

Hans Peter Wellig 
Granconsigliere
PLD

«Perché i media 
indipendenti 
sono garanti 
della molteplicità 
d’opinione.»

Conradin Caviezel 
Granconsigliere
PS

«Perché solo 
i media regionali 
raccontano 
il regionale.»

Paolo Papa 
Granconsigliere
PLD

«Perché il pacchetto 
media sostiene 
soprattutto i media 
locali e regionali.»

Ernst Aschi Wyrsch 
Presidente hotellerie-
suisse Grigioni

«Così che  
il quarto potere 
dello Stato 
possa funzionare.»

Il pacchetto a favore dei media sostiene in maniera particolare
i piccoli media regionali:
Oltre ai giornali in lingua tedesca parliamo tra gli altri de Il Grigione Italiano,  
Il Bernina, La Bregaglia, Il Moesano, Engadiner Post/Posta Ladina,  
La Quotidiana, Aroser Zeitung, Pöschtli, Novitats, Klosterser Zeitung,  
Ruinaulta, Davoser Zeitung, La Pagina da Surmeir, Prättigauer&Herrschäftler 
così come pubblicazioni associative come «La voce evangelica», Contadino 
grigionese, Bündner Jäger/Bündner Fischer, Bündner Gewerbe ecc.

Noi diciamo SÌ al pacchetto media

Co-presidio e membri del comitato
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La
libertà
d’opinione


