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Reclamo n. 367/2012/RADIO e TV del 5/6 ottobre 2012  
 
 
 
Violazioni lamentate: 
 

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

Trasmissioni oggetto del reclamo: 
 
RSI, Rete Uno, “Cronache della Svizzera italiana” del 5 ottobre 2012 e RSI, LA 1, “Il Quotidiano” del 5 
ottobre 2012.  
 
 
 
Riassunto della fattispecie  
 
Nell’ottobre 2012 A. inoltrava al Mediatore RSI un reclamo concernente due trasmissioni, una radiofonica 
(“Cronache della Svizzera Italiana”) e una televisiva (“Il Quotidiano”). Oggetto del reclamo erano due 
servizi, entrambi relativi alla consegna delle firme di una petizione (della quale il reclamante era 
promotore) alla Cancelleria federale. Con il proprio reclamo A. lamentava in particolare una violazione del 
principio di oggettività secondo l’art. 4 cpv. 2 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), ritenuto che 
nei servizi si affermava erroneamente che la menzionata consegna di firme era stata effettuata da una 
delegazione del Municipio di B. Il reclamante, pur non negando che una delegazione del Comune di B. fosse 
effettivamente presente al momento della consegna, chiariva che invece la consegna delle firme era stata 
effettuata da lui, nella sua qualità di promotore della petizione (a sostegno della propria tesi il reclamante 
produceva agli atti la ricevuta che la Cancelleria federale gli aveva rilasciato). Il reclamante evidenziava 
inoltre che i servizi sopra indicati davano la netta sensazione che il protagonista della petizione fosse 
esclusivamente il Comune di B., e ciò a scapito del ruolo della sua persona, che appariva del tutto 
secondario.  

 
In sede di osservazioni la RSI, pur riconoscendo l’imprecisione nel dare la notizia della consegna di firme 
menzionata, riteneva che, in concreto, non vi fosse comunque stata una violazione del principio di 
oggettività ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 LRTV. La RSI motivava l’imprecisione a un dispaccio dell’agenzia ATS e 
porgeva le sue scuse al reclamante, non senza rilevare che - comunque - i due servizi erano più che 
articolati, con interviste sia al reclamante, sia a un membro del Municipio di B. e con l’illustrazione dei 
motivi che avevano portato al lancio della petizione. Ciò per dimostrare che i servizi contestati avevano 
comunque fornito le informazioni più importanti, tali da permettere ai radio e ai telespettatori di formarsi 
una propria opinione sul tema trattato.  
 
Alla luce di quanto precede, il Mediatore sottoponeva al reclamante una proposta conciliativa che, in 
sostanza, consisteva nella possibilità che la RSI, in occasione di un successivo servizio sulla petizione in 
esame (ad esempio in occasione di una nuova comunicazione delle Autorità federali in merito), 
sottolineasse che il promotore della menzionata petizione, appoggiata anche dal Municipio di B., è il 
reclamante.  
 
Durante la successiva seduta conciliativa, le parti raggiungevano un accordo che riprendeva 
sostanzialmente la proposta del Mediatore. A seguito dell’incontro conciliativo e dell’intervenuto accordo, 
A. ritirava il reclamo e la procedura veniva evasa dal Mediatore con un Rapporto finale - Stralcio ai sensi 
dell’art. 93 cpv. 3 LRTV.  
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Osservazioni 
 
In questo caso il reclamo è stato ritirato perché le parti hanno raggiunto un accordo nel corso di una seduta 
di conciliazione predisposta dal Mediatore. Al proposito è utile sottolineare che nel caso concreto la RSI, 
pur contestando la presunta violazione del principio di oggettività, ha riconosciuto l’errore sul nome del 
vero promotore della petizione e della persona che aveva consegnato le firme (cioè il reclamante), ed ha 
espresso il proprio rammarico. Fermo restando che tale atto non comporta ammissione di responsabilità da 
parte della RSI (che al contrario contesta che, nel caso concreto, vi sia stata una lesione del menzionato 
principio) e sottolineato che il Mediatore non si è espresso nel merito del reclamo, è comunque importante 
rilevare come l’atteggiamento collaborativo dell’emittente abbia permesso al Mediatore di sottoporre alle 
parti una proposta conciliativa che permettesse alla RSI di “rimediare” al proprio errore e al reclamante di 
vedere riconosciuto, nei servizi successivi, il suo ruolo di promotore della petizione e persona che ha 
consegnato le firme alla Cancelleria federale.   
 


