
UNI MEI Manifesto per l’indipendenza e la qualità del Public Broadcasting Service 

 

PROGETTO  

Questo manifesto è rivolto ai Governi, alle Autorità regionali, alle Emittenti pubbliche, e al 

pubblico.  

L’indipendenza e l’alta qualità del servizio pubblico radiotelevisivo è essenziale per la libertà di 

espressione, per la libertà di informazione, nonché per i processi decisionali dei cittadini in una 

società democratica funzionante. Le emittenti pubbliche hanno inoltre un ruolo centrale nella 

produzione di programmi, in tutti i media, affinché questi riflettano la ricchezza e la diversità 

culturale di ogni società.  

 

1. Indipendenza delle Public Broadcasting Service  

· Garantire l'indipendenza economica e politica 

I presupposti per un funzionamento democratico e indipendente del servizio pubblico radio 

televisivo sono deteriorati e hanno bisogno di essere migliorati e adattati alle sfide di un'economia 

globalizzata digitale. Politiche di austerità sono state imposte alle emittenti pubbliche da parte dei 

governi, spesso con il malcelato intento di controllarle o di ridurre al silenzio una voce 

indipendente e critica nel paesaggio audiovisivo. Le politiche economiche non possono, in alcun 

caso, giustificare la chiusura di un’emittente del servizio pubblico.  

La commercializzazione eccessiva dei servizi pubblici radiotelevisivi mette in pericolo 

l’indipendenza delle redazioni e indebolisce l’equilibrio della programmazione tra informazione, 

intrattenimento, sport, documentari, drammaturgia e altri generi.  

E’ dunque fondamentale che i Consigli di Amministrazione ed i responsabili preposti alla gestione 

delle emittenti radiotelevisive pubbliche siano indipendenti. Una efficace regolamentazione del 

settore deve essere attuata a livello regionale, nazionale e internazionale per tutelare le emittenti 

pubbliche contro l’indebita influenza da parte di governi, partiti politici e operatori economici. 

L’indipendenza politico economica del servizio pubblico va di pari passo con la garanzia di libertà e 

pluralismo dei media.  

· Difendere il pluralismo dei media, sostenere la diversità culturale e la programmazione di alta 

qualità  

Le emittenti pubbliche svolgono un ruolo di primo piano per il pluralismo dei media, per la qualità 

della programmazione, per una informazione imparziale, indipendente e per la varietà della 

programmazione. 

Imparzialità, etica e giornalismo investigativo sono requisiti essenziali per un buon servizio 

pubblico. Un contesto operativo, quello dell’informazione, che deve essere regolato da norme per 

la tutela del lavoro di giornalisti e operatori, ai quali deve essere garantito il libero accesso alle 

fonti di informazione.  Chiediamo inoltre ai governi e alle Aziende di rispettare l'indipendenza di 

tutti i professionisti dei media, in particolare dei redattori, nell'esercizio della loro professione e di 



rispettare le normative nazionali, internazionali e regionali sui diritti umani, come stabilito dalle 

Nazioni Unite, l'OSCE e il Consiglio d'Europa1.  

L’ alta qualità del servizio pubblico radiotelevisivo deve essere un principio universale in grado di 

raggiungere tutti i gruppi sociali, comprese le minoranze, con contenuti diversi e con l’intento di 

favorire l'espressione delle diverse culture. 

Per raggiungere tali finalità, le emittenti pubbliche, devono anche impegnarsi a produrre contenuti 

di qualità investendo in programmazioni originali, realizzate in house, o tramite produzioni 

indipendenti. 

Le norme che regolamentano il settore a livello nazionale e internazionale devono essere adattate 

alla realtà imposta dalla globalizzazione e dalla distribuzione online di contenuti, al fine di 

mantenere e sviluppare la capacità produttiva e distributiva delle emittenti stesse. Queste ultime 

dovrebbero inoltre, archiviare e conservare la vasta gamma di programmi che producono, in modo 

che questi preservino la storia e la cultura della loro società. Tale importante funzione, per queste 

Aziende proiettate nell’era digitale, va adeguatamente finanziata anche al fine di rendere 

accessibili gli archivi. 

 · Garantire governance e gestione responsabile del servizio pubblico  

Le strutture di governance delle emittenti pubbliche devono poter rispondere, responsabilmente, 

ai cittadini ed ai lavoratori nel merito delle decisioni chiave che riguardano l'indipendenza del 

servizio pubblico radiotelevisivo. Tale ambito include anche le decisioni relative ai progetti di 

ristrutturazione e di esternalizzazione dei dipendenti, così come, le decisioni importanti che 

riguardano l'indipendenza politica ed economica del servizio pubblico radiotelevisivo. 

L'indipendenza dei media e la loro proprietà deve essere trasparente e monitorata ad intervalli 

regolari.  

La responsabilità, sopra richiamata, deve riguardare inoltre una vasta gamma di questioni che 

vanno oltre la gestione finanziaria e la governance. Essa deve comprendere anche l'impegno delle 

emittenti pubbliche a garanzia di programmi che rispettino diversità, parità di accesso, libertà di 

espressione e protezione dei contenuti.  

 

 

2. Finanziamento sostenibile delle Public Broadcasting Service nell'economia digitale globale  

· Il finanziamento a sostegno delle emittenti di servizio pubblico devono essere in grado di 

garantire lo svolgimento della loro missione con un alto grado di professionalità e indipendenza. 

A prescindere dai diversi modelli democratici di sostegno che esistono in tutto il mondo, il 

finanziamento del Servizio pubblico radiotelevisivo deve garantire anche la capacità delle 

emittenti pubbliche di adeguarsi e sviluppare la programmazione coerentemente ai cambiamenti 

tecnologici, economici e strutturali che l’era digitale e la globalizzazione impongono.  

 

 



3. Qualità dell’occupazione del servizio pubblico radiotelevisivo  

· Posti di lavoro di alta professionalità  

Un servizio pubblico radiotelevisivo sostenibile con servizi di alta qualità è strettamente correlato 

ad una forza lavoro altamente professionale che beneficia di buone condizioni di lavoro. Ciò 

implica un'equa remunerazione, adeguate misure di equilibrio tra prestazioni lavorative e riposo, 

rispetto delle norme di salute e sicurezza e continui investimenti nelle competenze.  

Il lavoro sommerso, precario e con retribuzioni inadeguate mette in crisi lo sviluppo di una forza 

lavoro competente e mina, inevitabilmente, la qualità della programmazione.  

 

· Investire in competenze e in programmi di apprendimento permanente  

In tempi di enormi e rapidi cambiamenti tecnologici, i lavoratori del servizio pubblico devono 

avere i mezzi per migliorare costantemente le proprie competenze e capacità lavorative, a 

prescindere dallo status occupazionale e dai CCNL. Investire sulle competenze e sulla 

professionalità dei lavoratori è condizione irrinunciabile per un’alta qualità del servizio pubblico e 

per creare le condizioni di innovazione e successo dei servizi offerti. 

Tutti i lavoratori delle emittenti del servizio pubblico devono poter beneficiare del diritto alla 

formazione permanente e dei congedi retribuiti per effettuarla.  

 

· Dialogo sociale efficace  

Una occupazione di qualità richiede anche un fermo impegno da parte dei governi e delle 

emittenti pubbliche a favore del dialogo sociale e della contrattazione collettiva con le 

Organizzazioni Sindacali di riferimento. Affinché ciò si realizzi, in modo efficace, il dialogo sociale 

deve essere aperto a tutte le figure e tipologie contrattuali impegnate nel ciclo produttivo, 

compresi i lavoratori atipici, autonomi e part-time.  

Il dialogo sociale svolge, infatti, un ruolo imprescindibile nella strutturazione del mercato del 

lavoro e consente adattamenti delle fasi di lavoro alle peculiari esigenze aziendali, nel rispetti dei 

diritti  e delle norme che regolamentano l’impresa e il settore. 


