COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEL PUBBLICO CORSI

Lugano, 1° luglio 2013

Il Consiglio del pubblico (CP) ha monitorato i telegiornali (edizione principale) e i
radiogiornali nazionali in occasione della Sessione estiva delle Camere federali (3-21 giugno
2013), sessione il cui tema centrale era la cosiddetta “Lex USA”.
Nella sua seduta del 28 giugno, il CP ha discusso i documenti elaborati dal gruppo di lavoro e formulato
una serie di considerazioni. Al di là di altri rilievi e commenti emersi nel corso della seduta e che
verranno integrati nel rapporto particolareggiato, si è insistito sull’esigenza sia che vengano ben chiariti
e spiegati i livelli istituzionali nei quali si svolgono i dibattiti e l’iter delle procedure che portano alla
presa di decisioni (non si può mai dare per scontato che chi ascolta li conosca) sia che vengano utilizzati
concetti ben precisi per descrivere e identificare i temi di cui si parla. D’altra parte, si è ricordato come,
soprattutto in caso di tematiche ad alto tasso di tecnicità quale appunto la cosiddetta “Lex USA”, sia
essenziale indicare (se possibile a cura del presentatore principale) la notizia fondamentale all’inizio del
pacchetto informativo ad essa dedicato.
Si è sottolineato inoltre come non sia stata data adeguata rilevanza agli altri temi della Sessione estiva,
alcuni dei quali di notevole importanza (moratoria sull’apertura di nuovi studi medici, revisione AI,
piano di investimenti per le infrastrutture ferroviarie). Nel caso della tematica “studi medici” sarebbe
stato interessante avere informazioni più particolareggiate sulla situazione nella Svizzera italiana e sul
possibile impatto delle nuove misure.
Quanto alla scelta dei deputati da intervistare, l’opzione chiara dei giornalisti (fondamentalmente
condivisa dal CP) è stata quella di dare voce a coloro che hanno avuto un ruolo significativo nel
dibattito, e questo indipendentemente dalla lingua madre della persona intervistata.
Il rapporto particolareggiato del CP relativo a tale monitoraggio verrà discusso con i responsabili della
RSI nel corso della prossima seduta di agosto.
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