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Il ruolo di Frank A. Meyer, giornalista fra i piü influenti di Pal azzo federale.

miclutono socialista maüe in Ringier
di BRUNO BOLLINGER

uasi, quasi, nessuno se ne ac-
corgeva. Il 12 e il 13 giugno
scorsi il presidente del Partito
Socialista Svizzero (PSS), Hel-

mut Hubacher, rivendicava in consi-
glio nazionale qualcosa che fino allo-
ra solo i paladini dei grandi massme-
dia avevano chiesto: I'abolizione del
divieto di diffondere messaggi pubbli-
citari per le televisioni private.

Hubacher portavoce
della Ringier?

Il fatto, clamoroso e sconcertante,
ha causato non poco disorientamento
fia i compagni dello stesso Partito
Socialista impegnati sul gronte dei
massmedia. In un lungo articolo ap-
parso sulla "Wochenzeitung", il setti-
manale della sinistra radicale zurighe-
se,' il giornalista Jürg Frischknecht,
coautore del "dizionario" sull'e-
strema svu;zera "Die unheimlichen
Patrioten", vedi Rosso nr. 66, cerca
di mettere in luce i retroscena del
voltafa ccia del presidente socialista.
(Woz. nr. 38,20 settembre 1985).

Cosi Frischknecht c'informa che
proprio due giorni prima del primo
intervento in Consiglio nazionale,
Hubacher aveva partecipato assieme
ad altri autorevoli compagni e com-
pagne del PSS (Lilian Ücfrtentr agen,
Andreas Gerwig, Moritz Leuenberger,
Yvette Jaggi, Walter Renschler g il

Tuttavia Frank A. Meyer sembra
entrare con questo in contraddizioni
con le proprie possibilitä di fare car-
iera nel mondo dello spettacolo.
Molti giä lo vedono come il possibile
sucessore di Leo Schürmann a diret-
tore della televisione svizzera (in hz-
za per questa ambita poltrona ci sa-
rebbero anche oltre a Meyer, il capo
redattore del "Tages Anzeig at" , Peter
Studer, il radiocronista ginevrino, Rd-
gis de Kalbermatten e Dario Robbia-
ni).

ll Pssel
mass mcüla

abato 21 settembre si ä tenu-
ta o Basilea uno conferenza
del PSS sui mnssmedia. L'in-
tenzione ero di chiarire un po'

le idee del partito sulla politica da
portare avanti nei confronti degli in-
calzanti sviluppi nel compo dei media
elettronici. NesSuno dei partecipanti
alla cenetta di meta gtugno figura pe-
rö sulla lista degli oratori della confe-
renzo. Sono stati tenuti volutamente
in disparte?, si chiede Frischknecht.
"f compagni di punta, in gran parte
beniamini della stampa Rigter, non
'si sono mai interessati al duro lovoro
della commissione massmedia' t, affer-
ma un membro della stessa. Edwin



Andreas Gerwig, Moritz Leuenberger,
Yvette Jaggi, Walter Renschler g il
presidente dell'Unione Sindacale
Svizzera (USS) Fritz Reimann) ad
una cena offerta al Bellevue-Palace
dalla casa editrice R.ingier, il trust piü
potente della stampa svizzero-tede-
sca. Buona parte dei settimanali pub-
blicati oltre Gottardo appartengono
a Ringier. Basti ricordare "schweizer
Illustrierte", "L'Illuströ" e'ol-,'Heb-
do", oltre a vari quotidiani, tra i qua-
li il "Blick", il quotidiano con la tira-
tura piir elevata della Svizzera, e il
*Lvzetner Neuste Nachrichten". Da
anni la 'ocasa" forma i propri cronisti
in una propria scuola di giornalismo
insegnando loro tutte le arti del me'
stiere che permettono al giornalista'
svizzero di guadagnarsi il pane quoti-
diano. Ma questo "stile" fa si che due
dei migliori giornalisti svizzeri, Niko-
laus Mäienbörg e Jürg Frischknecht,
abbiano grosse difficoltä a piazzarc
articoli sulla stampa di Ringier.

Frank A. Mey€r,
giornalistadi palano

Sempre secondo Frischknecht, l'
artefice della cerietta tra 1o staf diri-
gente del Partito Socialista ed i rap-
presentanti del gigante dell'editoria, ö

Frank A. Meyer, uno dei piü noti
giornalisti svizzeri, una specie di En-
zo Biagi svuzero-tedesco. "Franky
Boy", come affettuosamente 1o defi-
nisce Frischknecht, anni fa compa-
gno della sezione del PS di Bienne e
per molto tempo collaboratore dell'

ufficio di relazioni pubbliche Cortesi,
ha sviluppato uno stile giornalistico
molto personale, che 1o ha portato a
essere uno dei cronisti piü influenti
di palazzo federale con amici e amici
degli amici in ogni,partito. Tra questi
vi era il Willy (Ritschard), e tuttora ci
sono l'Helmut (Hubacher, presidente
del PSS), I'Ueli (Bremi, liberale), il
Leon (Schlumpfl, I'Adolf (Ogi, pre-
sidente dell'Unione democrutica di
centro) e anche Leo (Schürmann,
democristiano e direttore della tele-
visione svizzera).

Molti politici fanno la corte a
Meyer. E' lui infatti che cura la tra-
smissione televisiva "vis-a-vis" nella
quale viene presentata gente di nome
e di rango, in un'intervista-dialogo.
Frank A. Meyer firma inoltre regolar-
mente una rubrica sul 'Sonntags-B1i-
ck", I'unico giornale che esce di do-
menica nella Svizzera tedesca, com-
mentando gli awenimenti importanti
della settimana. Inoltre scrive regolar-
mente sul "Schweizer Illustrierte". In
una cosa non ce I'ha ancora fatta:
nessuno dei suoi preferiti per il Con-
siglio federale - Genvig Schürmann e

la Uchtenhagen - ö finora riuscito ad
essere eletto.

Dallo scorso 1. Aprile Frank A.
Meyer fa parte del direttivo impren-
ditoriale della Ringier, che siede a
Berna. "Come lobbista e per awalerci
delle sue conosc enze e relazioni"

ammettono i dirigenti della Ringier.
"Solo come giornalista" , cetca di pre-
cisare Meyer.

No al quarto canale?

Alla Ringier c'ö qualcosa di molto
importante che bolle in pentola: f in-
serimento del trust anche sul campo
dei media elettronici. Assieme al Ro-
bin Hood delle radio private, Roger
Schawinski, quello che con le sue tra'
smissioni di o'Radio 24" dal Monte
Tamaro, ö riuscito con successo a
sfondare il monopolio delle PTT sulla
radio, ö stato elaborato un progetto
di televisione privata concepita come
alternativa a un possibile quarto ca-
nale nazionale.

Per rcalizzare un piano di tale por-
tata non basta avere un buon proget-
to, un portavoce d'arembaggio come
Schawinski e abbastanza soldi... ci
vogliono anche le conosc enze e le re-
lazioni giuste a palazzo federale, 1ä

dove si deciderä se e come dare le
concessioni a reti private. E "Frank
Boy" sembra essere I'uomo giusto. A
vedere quel che ha fatto Hubacher,
che appena digerita la cena si ö affret-
tato a correre in Consiglio nazionale
'ia pagare il debito", se-mbra proprio
cosl'.

Qeuo commlsslorue rnussrnsutu , uJJer-
mo un metnbro della stesso. Edwin
Knuchel, presidente centrale dell'Ar-
bus (L'organizzazione di sinistra che
controlla la radio e la televisione), ha
duto le dimissioni da presidente della
suddetta commissione. E Frischkne'
cht conclude: "Il lavoro in questa
commissione del PSS (come in molte
altre) ä estretrmmente frustrante, per'
chä in molti casi il vertice se ne frega
delle posizioni elaborate dolla com-
inissione e continua a portare avanti
la propria politica, che non ä stata di'
scussa in nessltno istanzo del partito ".

Alla conferenza di Basilea doveva
intervenire anche Dario Robbioni per
presentare "la politica della frazione
del P,S sui massmedia..' All'ultimo
momento Robbiani ö stato sostituito
da Sepp Stappung. Robbiani non o-
vevo piü vaglia di andore o spiegare ai
compogni la politica portata avanti
dai deputati socialisti nel Consiglio
Naziorwle.
Perchö mai?
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