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Reclamo n. 343/2010/TV del 24/26 dicembre 2010 
 
 
 

Violazioni lamentate: 
 
Perplessità sulla regolarità di una vincita nell’ambito di un gioco a premi 

 
 

Trasmissione oggetto del reclamo: 
 
RSI, LA 1, “Zerovero” del 7 dicembre 2010.  
 
 
 
Riassunto della fattispecie  
 
Nel dicembre 2010 A. inoltrava al Mediatore RSI un reclamo contro una puntata della trasmissione 
“Zerovero”, sollevando censure sul gioco della catena finale. In particolare egli faceva notare che uno degli 
abbinamenti della menzionata catena era costituito dal nome e cognome di un noto funzionario cantonale. 
Ritenuto che il concorrente era un impiegato di Stato, sottoposto all’Autorità cantonale diretta dal 
funzionario menzionato, il reclamante sollevava delle perplessità sulla regolarità della vincita di questo 
concorrente (CHF 34'000.00). In sede di osservazioni, la RSI chiedeva che il reclamo venisse respinto, 
osservando che, per poter accedere alla catena finale, i due concorrenti devono svolgere sei giochi e solo il 
vincitore accede al gioco finale; inoltre la RSI rilevava che, per vincere il montepremi, bisognava dare la 
giusta concatenazioni di tredici parole, e non solo di due. L’emittente sottolineava inoltre che il 
regolamento del gioco era stato vidimato da un Notaio, e che il regolamento dello stesso escludeva ogni 
possibilità di adire le vie legali. Nel gennaio 2011 il Mediatore scriveva al reclamante, consigliando allo 
stesso di ritirare il reclamo, ritenuto che nel caso concreto non sussistevano dei motivi legali in grado di 
sostanziare un reclamo e un successivo ricorso all’Autorità indipendente di ricorso in materia 
radiotelevisiva (AIRR). Entro il termine assegnato, A. ritirava pertanto il proprio reclamo, precisando 
tuttavia che lo scopo dello stesso era quello di far escludere dalla catena finale l’uso di nomi e cognomi di 
persone note. Egli faceva inoltre notare che spesso in “Zerovero” venivano inseriti nomi di personaggi 
famosi dell’attualità e del mondo televisivo e cinematografico italiano, vedendo in ciò una certa imitazione 
di canali di Stati esteri. Infine, A. segnalava che spesso venivano utilizzate parole ed espressioni corrette e 
correnti nella vicina penisola, ma estranee alla realtà sociale e istituzionale della Svizzera italiana, e 
chiedeva quindi una maggiore valorizzazione della nostra identità e della nostra cultura. Poiché il reclamo 
veniva ritirato, la procedura veniva pertanto evasa dal Mediatore con un Rapporto finale - Stralcio ai sensi 
dell’art. 93 cpv. 3 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV). 
 
 
 
Osservazioni 
 
Al di là dell’ammissibilità del reclamo, il presente caso è certamente interessante perché, nell’ambito della 
sua facoltà di fare delle raccomandazioni all’emittente (ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. c LRTV), nel proprio 
Rapporto finale - Stralcio, il Mediatore ha auspicato che la RSI (tramite il settore “Intrattenimento” 
interessato), esamini comunque con attenzione le questioni sollevate dal reclamante, e ciò nell’ottica di 
una discussione stimolante e costruttiva con il proprio pubblico e nella prospettiva di un costante 
miglioramento dei programmi.  
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È poi interessante rilevare che il Mediatore ha affermato che certe critiche sollevate dal reclamante, ad 
esempio il riferimento a personaggi noti della realtà televisiva italiana, possono estendersi ad altri giochi 
trasmessi dalla RSI. Secondo il Mediatore la questione su quale linguaggio vada utilizzato nei quiz RSI 
(quello che troviamo nei dizionari italiani oppure l’italiano regionale parlato nella Svizzera italiana), non è 
invece di immediata soluzione. Egli ritiene tuttavia che probabilmente la soluzione potrebbe essere trovata 
in un giusto equilibrio tra le due componenti, evitando le parole troppo ricercate.  
 
 
 
 


