Dibattito Notizie economiche, qualità cercasi
In una serata della CORSI si èparlato delle regole
deontologiche necessarie per una buona informazione
«Il mondo economico è spesso sul
banco degliimputati sulla basedi percezionienon difatti haaffermatoLuca Al
bertoni, direttore della Camera di com
mercio del CantonTicino, intervenendo
ad un incontro-dibattitosul tema dell’in
formazioneeconomica organizzato dal
laSocietà cooperativaper la radiotelevisionesvizzeradi lingua italiana(CORSI).
«Un approccioa volteimprontatoad una
certa diffidenza, e poco all’approfondimento ha aggiuntoAlbertoni.E diper
cezioni distorte hatrattato il moderatore
Lino Terlizzi, editorialista del Corriere
delTicino e corrispondentede «Il Sole 24
Ore », che haribadito la regola di fondo
del separare i fatti dalle opinioni. Le distorsioni dei dati sono più frequentialle
nostre latitudiniche non nelmondo an
glosassone.Si dovrebbe investire di più
non solo in terminidi risorse, ma anche
di quantità e qualità delle notizie, sele
zionando meglio, puntandoall’accuratezza dei servizied alla qualità dei gior-
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nalisti, oltrenaturalmentead assicurare

la diversificazionedelleopinioni. Considerando il panorama locale, Terlizzi ha
indicato come certe rubriche televisive
dichiarateeconomiche, trattinoin realtà
temi un po’ ameni e manchino invece
spazi finalizzati. Da parte sua Reto Ce
schi,responsabile dell’informazioneRSI,
hariconosciuto l’esigenza diaccrescere
le competenze specifichefra gli addetti,
ma siè dettopiùfavorevole adun modello più centrato su storieedapprocci mo
nografici, di orientamento divulgativo.
Tempi ditrasmissionee risorse nonconsentono rubriche piùmirate, per Ceschi,
per il quale comunque l’informazione
economica e finanziariaè ben presente
nel palinsesto,anche se diluita su diver
se testate edinseritanella cronaca. Ma il
panorama dell’informazioneeconomicae finanziaria devefare iconti con altri
fenomeni.«Se la ricerca dello scoopri
spetto all’oggettività è storiadi sempre
ha affermato Roldolfo Helg, docente
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presso l’Università Carlo Cattaneo e la
SUPSI oggi vi sono lefake news indotte
emancanopunti diriferimento pacati
Nell’oceanodidaticomplessi e dinotizie
che ci bombardano, selezionaree valutare non è impresa da poco. «Cheesista
no scaledi valorinellesceltedeimediaè
inevitabile ha detto ma distinzioni
vannofatte a livello di competenza, ad
esempio in un talk show, e non è detto
chesi debbanotrattare tutti gli ospiti nello stesso modo per eccesso di gentilez
za Una proposta di Helg ha suscitato
grande interesse: perché noncreare una
rubrica periodica, ad esempio settima
nale, che smascherilefake news e, haag
giunto Terlizzi, anche le imprecisioni
pubblicate dallevarietestate? Neldibat
tito sono stati affrontatialtri temi, come
lacontestazione sistematica ormai portata alle competenze tecniche, che ten
de a mettere in dubbio opinionie dati
certiedoggettivi, comehaindicatoFabio
Pontiggia, direttoredelCorriere delTici
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no, creando una situazione disarmante.
Sul tema della correttezza dell’informazione e diuna certa prevenzione nei con

fronti degli ambienti economici e finan
ziari èintervenuto ancheFranco Citterio,
direttore dell’Associazione bancaria tici
nese (ABT), che halamentato approfon
dimenti spesso lacunosi o parziali, richiamando inchieste radiotelevisive che
hanno interessato le cronache finanzia
rie ticinesi. Il messaggioprincipale uscito dall’incontroparrebbe essere quellodi
lavorare più sui fatti e sui dati, separan
doli meglio ed in modo più chiaro dalle
opinioni. D’altro canto èstato fattonota
re da alcuni specialisti come non siararo
il caso di statistiche manipolategià in sede di realizzazione, per ignoranza o pu
ra malafede, allo scopo di distorcere l’in
formazione. E se ciò getta nel dubbio e
nell’incertezza il pubblico, può portare,
nel peggiore dei casi, a scelte sbagliateda
parte di politici ed amministratori.
GIAN LUIGI TRUCCO

