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Reclamo n. 359/2012/TV del 22/23 marzo 2012  
 
 
 

Violazioni lamentate: 
 
 

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

Trasmissione oggetto del reclamo: 
 
RSI, LA 1, “Il Quotidiano” del 14 marzo 2012.  
 
 
 
Riassunto della fattispecie  
 
Nel marzo 2012 la società A. inoltrava al Mediatore RSI un reclamo contro la trasmissione RSI “Il 
Quotidiano” (in particolare contro il servizio “Più sicurezza in città”). La società reclamante lamentava 
innanzitutto che il servizio contestato, oltre a bersagliare solamente un certo tipo di locali notturni, poneva 
l’accento sulla sicurezza di una determinata via di Lugano, ripresa in modo esclusivo nel servizio. Oltre a ciò, 
la società insorgente evidenziava che nel suddetto servizio tutta l’attenzione veniva concentrata 
sull’entrata del locale notturno da lei gestito, ripresa in modo prolungato dalla telecamera. Secondo la 
società reclamante il messaggio veicolato ai telespettatori era quindi inequivocabile e di sicuro pregiudizio 
nei suoi confronti. Alla luce di quanto precede, la menzionata società rimproverava alla RSI: 
 

 di non aver interpellato i diretti interessati, ovvero la società reclamante stessa, per avere una loro 
versione dei fatti; 

 di aver omesso di dire nel servizio che, nella zona, vi erano altri tre locali notturni; 

 di non aver individuato altre zone critiche nel centro di Lugano; 

 di non aver approfondito chi fossero gli autori degli atti di vandalismo e da dove provenissero.  
 
Dopo aver sollevato ulteriori censure relative alla facile identificazione, da parte dei telespettatori, del 
locale gestito dalla reclamante, e dopo aver stigmatizzato il collegamento del menzionato locale a un 
precedente evento di cronaca al quale tale locale era estraneo, la stessa concludeva chiedendo che il 
Mediatore formulasse delle precise raccomandazioni all’emittente.  
 
In sede di osservazioni, la RSI si concentrava sulle puntuali obiezioni sollevate con il reclamo e rilevava che, 
poiché il servizio contestato prendeva spunto da un atto di vandalismo avvenuto qualche giorno prima in 
un preciso punto della città, gli autori del servizio si erano concentrati in quella particolare zona, illustrando 
altresì i pareri dei commercianti sui disagi riscontrati. Per la RSI le informazioni fornite nel servizio erano 
pertanto oggettive. Tuttavia la menzionata emittente ammetteva che la sovrapposizione delle immagini del 
locale notturno gestito dalla società reclamante era stata una “scelta infelice” e se ne rammaricava. In 
seguito, le parti si accordavano per una seduta conciliativa, ma poi la società reclamante decideva di ritirare 
il reclamo. 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). 
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Osservazioni 
 
La presente procedura è interessante perché, nell’ambito del proprio Rapporto finale - Stralcio, il 
Mediatore - premettendo che la questione sollevata dalla società reclamante, legata all’interazione tra il 
testo di un servizio televisivo e le immagini che lo sorreggono, merita particolare attenzione - si è 
soffermato su questo specifico aspetto emerso dal reclamo e, più in generale, si è occupato di menzionare 
le più recenti decisioni giurisprudenziali dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva 
(AIRR) e del Tribunale federale (TF) applicabili in materia.  
 
In primo luogo, il Mediatore ha infatti analizzato la questione relativa all’interazione tra un servizio 
televisivo e le immagini che lo sorreggono. In particolare egli ha evidenziato che, anche se effettivamente 
nel servizio in oggetto non si è parlato apertamente del locale notturno gestito dalla società reclamante, le 
immagini mandate in onda hanno creato una situazione di ambiguità che poteva apparire problematica alla 
luce del principio di trasparenza, che - si evidenzia - secondo la giurisprudenza dell’AIRR è applicabile anche 
nell’ambito dell’uso delle immagini e dei suoni in un dato servizio televisivo. Su tale aspetto, è utile rilevare 
che il Mediatore ha indicato che il citato principio di trasparenza trova una sua parziale menzione nel testo 
legale, per un altro aspetto, all’art. 4 cpv. 2 in fine LRTV, secondo il quale “i pareri personali e i commenti 
devono essere riconoscibili come tali”.  In merito alla violazione del principio di trasparenza, il Mediatore ha 
invece osservato che esso si può configurare quando si sfruttano in modo non trasparente gli effetti 
drammaturgici offerti dal mezzo televisivo (ad esempio: accostamento di immagini e testo, tipo di 
sequenze, musica d’accompagnamento, ecc.). Il Mediatore ha in particolare sottolineato che, secondo 
l’AIRR, in televisione le immagini e la parola formano un’unità, di modo che nella scelta delle immagini va 
usata sostanzialmente la stessa diligenza giornalistica dedicata alla redazione del testo scritto proprio in 
trasmissione. Da notare che questa interazione testo/immagini appare particolarmente impostante per 
quei servizi informativi di breve durata (come quello in esame), nei quali una parte delle informazioni è 
fornita direttamente dalle immagini. Citando la giurisprudenza, il Mediatore ha quindi concluso affermando 
che la scelta delle immagini può influire in modo importante sul contenuto di un testo proposto e 
sull’interpretazione che ne può dare il telespettatore.  
 
In secondo luogo, il Mediatore ha sottolineato che la diligenza giornalistica impone che la scelta delle 
immagini non abbia come conseguenza di suggerire - in contrasto con un testo in sé corretto - una visione 
scorretta della realtà con immagini fuorvianti. Il Mediatore ha evidenziato che una situazione di questo tipo 
risulta insoddisfacente in particolare quando, con l’uso delle immagini, si lanciano indirettamente delle 
possibili accuse contro una persona, un’azienda o un’istituzione, senza poi dare la possibilità alla stessa di 
prendere posizione e fornire il suo punto di vista, come sarebbe il caso se la grave accusa fosse stata 
formulata espressamente nel testo del servizio. A tale proposito, il Mediatore ha citato una sentenza 
dell’AIRR relativa alla “prudenza nell’uso delle immagini e del suono in relazione al principio di presunzione 
d’innocenza”.  
 
Infine, senza prendere formalmente posizione sul caso in oggetto (visto che il reclamo era stato ritirato), al 
termine del proprio Rapporto finale - Stralcio, il Mediatore ha rilevato che il servizio contestato era in una 
certa misura sbilanciato poiché, oltre alle lamentele dei commercianti della zona, era stato sentito 
unicamente il parere di un Municipale della città, mentre il parere dei responsabili dei locali notturni su 
come affrontavano il problema dell’ordine pubblico non era invece stato espresso. Pertanto, ai sensi 
dell’art. 93 cpv. 1 lett. c LRTV, egli ha sottoposto alla RSI delle Raccomandazioni, segnatamente ha 
auspicato che la menzionata emittente, tramite i suoi giornalisti, eviti il più possibile un uso non coerente 
delle immagini rispetto al testo proposto, in modo tale da impedire possibili fraintendimenti (suggerendo 
delle conclusioni che non corrispondono alla realtà o che necessiterebbero di un approfondimento o 
dell’illustrazione del punto di vista della parte interessata). Se si vuole descrivere la situazione di un 
quartiere, ha sottolineato il Mediatore, è preferibile utilizzare immagini di carattere generale, senza una 
situazione particolare che necessiterebbe di informazioni accresciute e maggiori spiegazioni. In questo 
modo, ha rilevato il Mediatore, la trasparenza dell’informazione sarebbe maggiormente salvaguardata.  


