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Reclamo n. 320/2009/TV del 12/13 marzo 2009 
 
 
 
Violazioni lamentate: 
 

 Presunta violazione del principio di oggettività (art. 4 cpv. 2 LRTV) 

 Presunta violazione del principio di trasparenza (art. 4 cpv. 2 LRTV in fine)  

 Presunta violazione di principi costituzionali 
 
 
Altri aspetti giuridici sollevati: 
 

 Concetto di “autonomia e programmazione” (art. 6 cpv. 2 LRTV)  
 
 

Trasmissione oggetto del reclamo: 
 
RSI, LA 1, “Telegiornale” del 25 febbraio 2009.  
 
 
 
Riassunto della fattispecie  
 
Nel marzo 2009 A. inoltrava un reclamo al Mediatore RSI con il quale evidenziava che, secondo una notizia 
dell’Agenzia Telegrafica Svizzera (ATS) del 25 febbraio 2009, in un ristorante di Kriens vi era stata una 
sparatoria tra gruppi di stranieri, che aveva provocato la morte di un uomo. Con il proprio atto il 
reclamante censurava il fatto che la trasmissione il “Telegiornale” della RSI, nell’edizione principale delle 
20:00, non avesse fatto riferimento alla menzionata notizia, neppure brevemente. Egli rilevava inoltre che, 
da sue ricerche sul tema “sparatoria” nel motore di ricerca del sito web della RSI, risultava che il 
“Telegiornale” si era invece occupato di fatti di sangue simili (anche senza vittime) in più occasioni. Il 
reclamante citava segnatamente un caso specifico - relativo all’irruzione di uno squilibrato di nazionalità 
svizzera in un ristorante con il fucile d’assalto dell’Esercito svizzero, irruzione che provocò l’uccisione di una 
persona - osservando che, in quell’occasione, il TG principale aveva dedicato un servizio di oltre due minuti, 
con tanto di inviato speciale.  
 
In sede di osservazioni la RSI rilevava innanzitutto che il reclamante lamentava l’omissione di diffondere 
una notizia in una determinata edizione del TG, vale a dire pretendeva un diritto di accesso all’antenna e 
sottolineava che solo casi assimilabili a una vera e propria censura sistematica verso fatti o persone 
possono giustificare l’accoglimento di pretese di questo tipo. Nel merito del reclamo, la RSI chiedeva quindi 
che venisse respinto, in quanto partiva da un presupposto errato, e sottolineava che la notizia evocata nel 
reclamo non era stata sottaciuta, ma era stata data in ben due edizioni de il “Telegiornale” del mattino. La 
RSI osservava infine che il fatto di cronaca in oggetto aveva comunque avuto una scarsa eco, anche a livello 
nazionale. Oltretutto era capitato in una giornata che presentava diverse notizie, svizzere e internazionali, 
di rilievo.  
 
Ritenuto che il testo del reclamo e le osservazioni della RSI permettevano al Mediatore di avere una visione 
ampia e fedele sull’oggetto del reclamo, lo stesso rinunciava a convocare le parti per un ulteriore scambio 
di vedute in contradditorio. La procedura veniva pertanto evasa con un Rapporto conclusivo del Mediatore 
sull’esito del reclamo ai sensi dell’art. 93 cpv. 3 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV).   
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In tale Rapporto conclusivo il Mediatore stabiliva che non vi erano elementi per dire che la RSI avesse 
violato il principio di oggettività per non aver dato la notizia in esame nell’edizione principale del 
“Telegiornale” o, almeno, per aver dato apparentemente uno scarso peso alla notizia dell’uccisione di una 
persona a seguito di una rissa tra un gruppo di stranieri, e questo per una sorta di “autocensura ideologica”. 
Se l’idea della redazione fosse stata quella di non dare una notizia potenzialmente “politicamente 
scorretta” e connotata ideologicamente a destra, continuava il Mediatore, la logica conseguenza sarebbe 
stata quella di non dare del tutto la notizia, nemmeno in altre edizione. Ciò che però non è stato. Il 
Mediatore sottolineava inoltre che, nel caso in oggetto, non era ipotizzabile neppure una violazione del 
principio di trasparenza (art. 4 cpv. 2 seconda frase LRTV: necessità di distinguere il commento dai fatti), 
poiché non era possibile cogliere l’esistenza di un commento “ideologico” nascosto. In conclusione il 
Mediatore rilevava che, nel caso concreto, non era ravvisabile una violazione dei principi sulle trasmissioni 
redazionali diffuse (artt. 4,5 LRTV), in particolare del principio di oggettività (art. 4 cpv. 2 LRTV). Egli 
sottolineava però che il tema sollevato nel reclamo (notizie su gravi reati che coinvolgono stranieri e 
menzione della nazionalità degli autori del reato) è comunque di sicuro interesse, per cui raccomandava 
alla RSI di avere sempre un occhio attento alla tematica, e ciò nell’ottica di una corretta informazione che 
non lasci trasparire una lettura eccessivamente ideologica di una notizia.     
 
 
 
Osservazioni 
 
Il presente caso è particolarmente interessante perché, nell’ambito del proprio Rapporto conclusivo, il 
Mediatore si è espresso con delle considerazioni su diverse questioni giuridiche, facendo riferimento alla 
legge applicabile in materia (LRTV), alla dottrina più autorevole e alle più recenti decisioni dell’Autorità 
indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) e del Tribunale federale (TF).  
 
In primo luogo il Mediatore ha individuato il tema generale sollevato nel reclamo, vale a dire l’influenza che 
le scelte redazionali di un’emittente televisiva (sul fatto di dare o meno una notizia) possono avere sul 
telespettatore. In seguito egli ha poi chiarito che il reclamo in oggetto riguardava apparentemente sia 
l’obbligo di una televisione di diritto pubblico di assicurare la copertura di un avvenimento di cronaca 
importante (prima ipotesi), sia la facoltà, nel caso in cui la notizia fosse stata data, di definire le modalità in 
cui essa va data correttamente nell’ambito di una trasmissione (seconda ipotesi).  
 
Il Mediatore ha poi spiegato che la LRTV prevede due tipi di contestazioni: da un lato la violazione dei 
principi validi per le trasmissioni redazionali diffuse (1), dall’altro il rifiuto di accordare l’accesso al 
programma (2). Da notare che il Mediatore ha evidenziato che questi due tipi di contestazioni implicano, 
secondo la LRTV, due differenti modalità di reclamo.  
 
In merito alla prima ipotesi il Mediatore ha rilevato che, oggetto di reclamo, possono essere soltanto le 
“trasmissioni redazionali” ovvero, secondo la definizione legale, “ogni trasmissione che non sia pubblicità” 
(art. 2 lett. c LRTV). Di transenna è interessante rilevare quanto ricordato in merito dal Mediatore e cioè 
che - malgrado i ricorsi concernenti la pubblicità siano di competenza dell’Ufficio federale delle 
comunicazioni (UFCOM) - i ricorsi che sollevano contestazioni sulla pubblicità gratuita occulta (che è 
proibita) nell’ambito di una trasmissione redazionale diffusa, sono comunque di competenza dell’AIRR. → 
Per ulteriori informazioni sul tema della pubblicità occulta si vedano le Osservazioni al Reclamo 
352/2011/TV del 3 ottobre 2011. 

 
Il Mediatore ha poi osservato che le menzionate trasmissioni redazionali devono essere “trasmissioni 
radiotelevisive di emittenti svizzere” e devono essere state “diffuse”. Ai sensi della LRTV, la diffusione 
consiste nella “trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione, destinata al pubblico in 
generale” (art. 2 lett. g LRTV). Si noti che, ai sensi della giurisprudenza dell’AIRR e del TF, questo tipo di 
reclamo può riferirsi solo a trasmissioni redazionali diffuse designate in modo preciso o comunque 
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identificabili, ma non in modo generico a tutte le trasmissioni diffuse su un dato tema. Il Mediatore ha 
concluso rilevando che il controllo sulle trasmissioni radiotelevisive di carattere redazionale, concernente 
trasmissioni già diffuse, avviene però solo a posteriori e non preventivamente (sul tema della "proibizione 
della censura preventiva” si segnala in particolare l’art. 17 cpv. 2 della Costituzione federale sulla “Libertà 
dei media” e si ricorda che l’argomento è stato oggetto di diversi contributi dottrinali).    
 
In merito alla seconda ipotesi il Mediatore ha invece rilevato che tale modalità di reclamo è di carattere 
sussidiario e accessorio e riguarda il rifiuto dell’emittente televisiva di far partecipare una persona (ad 
esempio un candidato a un’elezione politica) o un’organizzazione (ad esempio un partito) a un programma 
radiotelevisivo, e ciò nonostante la precisa richiesta in tal senso della parte interessata.  
 
Importante è riprendere in questa sede quanto indicato nel proprio Rapporto conclusivo dal Mediatore, 
vale a dire che il reclamo sul rifiuto dell’accesso al programma è possibile solo alle seguenti condizioni 
cumulative:  

 

 L’emittente deve aver rifiutato la richiesta di una parte di accedere ai suoi programmi 
(motivo di impugnazione). Da notare che la mancata risposta equivale a rifiuto (cfr. LRTV) 
mentre un mancato invito a partecipare a una trasmissione (ad esempio a un candidato alle 
elezioni) non equivale a un rifiuto, ma deve esser seguito da una richiesta formale a 
partecipare. 
 

 L’accesso ai programmi deve essere richiesto senza che sia coinvolto il lavoro redazionale 
dell’emittente, per esempio per diffondere una pubblicità commerciale o politica.  

 

 Visto il carattere sussidiario di questo tipo di reclamo, se è aperta la via del reclamo sul 
contenuto della trasmissione redazionale va privilegiata questa via, anche se fossero date le 
premesse per l’altro reclamo, dato che questa via permette di evitare una censura 
preventiva.  

 
Il Mediatore ha inoltre osservato che il diritto di accesso ai programmi (diritto all’antenna) è stato oggetto 
non solo di diverse sentenze del TF, ma anche di diverse decisioni dell’AIRR, sostanzialmente riferite a 
trasmissioni preelettorali. Da sottolineare che la dottrina ha tentato di delimitare una casistica delle 
situazioni in cui questo tipo di reclamo è ammissibile. In questa sede è però sufficiente riprendere quanto 
indicato al proposito dal Mediatore, cioè che criterio determinante per distinguere i due tipi di reclamo è il 
motivo di impugnazione. Il Mediatore ha inoltre rilevato che, affinché il reclamo concernente il rifiuto di 
accesso al programma possa essere introdotto, occorre che sia formalmente ricevibile, ovvero che vi sia 
stata una richiesta all’emittente per l’attribuzione di un tempo di trasmissione autonomo e che questa 
richiesta sia stata formalmente rifiutata (o almeno non sia stata data una risposta entro un tempo 
ragionevole).   
 
In secondo luogo il Mediatore ha sottolineato che, in ragione della capacità dei mezzi di comunicazione 
elettronici (radio e televisione) di avere un potere di suggestione e coinvolgimento emozionale accresciuto 
sul pubblico di massa, il legislatore ha previsto dei requisiti minimi che le emittenti devono rispettare sui 
contenuti dei programmi, in modo tale da garantire degli standard etici minimi nella comunicazione radio e 
televisiva.  
 
In terzo luogo il Mediatore ha in particolare rilevato che, nelle trasmissioni di tipo informativo, un 
reclamante può sollevare la questione della violazione del principio di oggettività (art. 4 cpv. 2 LRTV), 
inteso come presentazione corretta e fedele dei fatti e degli avvenimenti, principio che secondo la LRTV 
deve permettere al pubblico di formarsi liberamente una propria opinione.  
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In merito al principio di oggettività il Mediatore ha sottolineato che, nell’esaminare se il suddetto principio 
è rispettato, va valutato in che misura il pubblico ha potuto forgiarsi un’opinione la più corretta possibile di 
un fatto o di un avvenimento, in modo tale da potersi formare una propria opinione. Secondo la 
giurisprudenza dell’AIRR e del TF questo principio non obbliga però l’emittente a che tutti i punti di vista 
siano esposti quantitativamente e qualitativamente in modo equivalente, essendo sufficiente che gli utenti 
possano rendersi conto se - e fino a che punto - un’informazione risulta controversa. Dottrina e 
giurisprudenza hanno poi stabilito che, in definitiva, scopo del principio di oggettività è la protezione della 
libera formazione delle opinioni dalle manipolazioni operate tramite la radio o la televisione, quale 
elementi importante della democrazia. In merito il Mediatore ha ricordato che, ai sensi della giurisprudenza 
dell’AIRR e del TF, una manipolazione esiste quando l’utente (maggiorenne) è informato in modo non 
oggettivo, in violazione dei doveri di diligenza giornalistica. Tuttavia, la menzionata giurisprudenza ha 
stabilito che errori che riguardano questioni secondarie o imperfezioni redazionali, che non sono in grado di 
influenzare in modo importante sulla comprensione d’insieme dei fatti illustrati dalla trasmissione, restano 
senza conseguenze in materia di diritto dei programmi. Pertanto, ai sensi della suddetta giurisprudenza, per 
valutare se una trasmissione rispetta il principio di oggettività, determinante è, oltre all’apprezzamento di 
singole informazioni o opinioni, l’impressione generale che si può ricavare dalla trasmissione.  
 
Il Mediatore ha inoltre evidenziato che AIRR e TF, per l’esame del principio di oggettività, fanno riferimento 
al dovere di diligenza giornalistica, che deve permettere di limitare il pericolo di manipolazione del 
pubblico.   
 
Egli ha in particolare osservato che questo dovere presenta tre aspetti: 

 l’obbligo di esporre i fatti in modo veritiero; 

 l’obbligo di trasparenza; 

 l’obbligo di verificare i fatti nel limite del possibile.  
 
Tuttavia, come ha precisato il Mediatore, occorre rilevare che il rispetto del principio di oggettività non 
deve porre dei limiti troppo severi all’autonomia (libertà) del giornalista e alla sua spontaneità, dato che 
l’autonomia nella concezione dei programmi è garantita e tutelata dalla Costituzione federale (art. 17 cpv. 1 
e art. 93 cpv. 3 Cost. fed.). Da notare che, secondo la giurisprudenza, questa autonomia implica in 
particolare la libertà di scelta dei temi trattati in una data trasmissione (temi anche di carattere 
controverso) e la libertà nell’elaborarne i contenuti, come pure la libertà nella scelta dei partecipanti 
(intervistati, ecc).  
 
Nel caso di conflitto tra queste due libertà fondamentali, il Mediatore ha chiarito che, secondo il TF, la 
soluzione corretta è una ponderazione degli interessi tra la libertà di programmazione dell’emittente 
(garantita dall’art. 17 cpv. 1 e dall’art. 93 cpv. 3 Cost. fed.) e la libertà d’informazione del pubblico (tutelata 
dall’art. 16 Cost. fed.). 
 
 


