COMUNICATO STAMPA
del Consiglio del pubblico
(22 marzo 2013)
Nel corso della sua recente seduta mensile il Consiglio del Pubblico della CORSI ha toccato
vari temi legati all’ambito dell’informazione alla presenza del responsabile della RSI, Maurizio
Canetta. Data la rilevanza degli eventi e il grande impegno mediatico, il CP ha discusso le
scelte operate della RSI sulla copertura della scomparsa di Giuliano Bignasca e dell'elezione
del Papa, tenendo conto anche degli spunti di discussione emersi dall'utenza, che si è espressa
sulla stampa o tramite la finestra di contatto online Pubblicorsi.ch. Un approfondito scambio
di opinioni, valutazioni e critiche e la segnalazione di un errore, ma che non è stato solo della
RSI, quello di aver di parlato per Bignasca di funerali di Stato.
CP ha inoltre affrontato la questione della scelta degli ospiti o dei protagonisti di servizi
filmati in trasmissioni RSI nell'imminenza d’importanti appuntamenti elettorali. E’
considerata poco opportuna la diffusione di servizi che danno ampio spazio a candidati e
candidate, anche senza riferimento alla loro attività politica, poco prima dell'entrata in vigore
dell'embargo .
Lo scorso 21 marzo una squadra di giornalisti di lingua tedesca della Tagesschau si è traferita
a Ginevra ed ha realizzato e presentato l’edizione principale del TG in francese, lo stesso ha
fatto una squadra del Téléjournal trasferendosi a Zurigo e facendo il TG in tedesco. Un
esempio davvero riuscito di “idée suisse”, che ha suscitato Oltregottardo una vera ondata di
consensi. Al CP, che ha invitato la RSI a fare altrettanto con i colleghi romandi e svizzero
tedeschi, Maurizio Canetta ha potuto confermare che il progetto è già in cantiere.
Seguendo la sollecitazione critica di un gruppo di persone attive in ambito scientifico il CP ha
valutato due trasmissioni radiofoniche: “Memorie dell’acqua” diffusa su Rete Uno il sabato
pomeriggio, e “Aquarius” diffusa su Rete Tre il giovedì pomeriggio. Due programmi che pur
con differenze di durate e di approccio toccano ambedue ambiti parascientifici, cosiddette
nuove filosofie di vita, percorsi individuali ed esperienze particolari nella zona fra spiritualità
e esoterismo. Programmi ben confezionati e che certamente trovano una loro giustificazione
nell’interesse che una parte del pubblico può avere per questo genere di temi. Il CP
raccomanda comunque che siano meglio identificati come programmi di intrattenimento che
non hanno velleità scientifiche e che non siano presentate sul sito della RSI sotto il capitolo
“Scienze e tecnologia”.
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