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Reclamo n. 368/2012/TV del 6/10 ottobre 2012  
 
 
 

Violazioni lamentate: 
 

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

Trasmissione oggetto del reclamo: 
 
RSI, LA 1, “Telegiornale” del 5 ottobre 2012.  
 
 
 
Riassunto della fattispecie  
 
Nell’ottobre 2012 A. inoltrava al Mediatore RSI un reclamo contro la trasmissione il “Telegiornale” di 
giovedì 5 ottobre 2012. Il reclamante lamentava segnatamente una violazione del principio di oggettività in 
quanto - nel servizio “Schumi scende dall’auto” - un giornalista RSI aveva erroneamente affermato che negli 
ultimi tre anni Michael Schumacher aveva corso in Formula 1 alla guida di una McLaren. La RSI riteneva 
invece il reclamo ingiustificato e non lesivo del principio di oggettività, in quanto l’imperfezione redazionale 
censurata concerneva una questione secondaria rispetto alla notizia che si voleva comunicare (cioè la 
definitiva rinuncia di Michael Schumacher a partecipare a delle gare in Formula 1). Rivolgendosi al 
reclamante, il Mediatore rilevava che l’errore commesso sulla questione dell’indicazione della casa 
automobilistica (McLaren anziché Mercedes) concerneva effettivamente una questione secondaria rispetto 
all’economia del servizio che, partendo dal ritiro eccellente di Schumacher, aveva analizzato altri casi simili 
di ritiri dalle competizioni di sportivi famosi. In questa sede, il Mediatore riconosceva però che l’errore 
commesso dalla RSI poteva per certi aspetti sorprendere ed essere tale da creare fastidio a un 
telespettatore attento. In seguito al menzionato scritto il reclamante chiedeva che la pratica venisse chiusa 
e, dopo un ulteriore scambio di opinioni costruttivo con il Mediatore, confermava il ritiro del 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). 
 
 
 
Osservazioni 
 
La presente procedura è particolarmente interessante perché, nell’ambito del proprio Rapporto finale - 
Stralcio, il Mediatore ha precisato che la questione sollevata dal reclamante, pur di dettaglio, merita 
comunque attenzione. Egli ha infatti evidenziato che - anche se un’imprecisione del tipo di quella analizzata 
nell’ambito del presente reclamo non è generalmente tale da ledere il principio di un’informazione corretta 
(art. 4 cpv. 2 LRTV) - resta il fatto che la precisione nel riportare una notizia facilmente verificabile (come 
quella del caso concreto) è sinonimo di professionalità e coscienziosità.  
 
Nell’ambito della sua facoltà di fare delle raccomandazioni all’emittente (ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. c 
LRTV) il Mediatore ha quindi auspicato che in futuro la RSI, tramite i suoi giornalisti, eviti il più possibile 
sviste del tipo indicato che, anche se apparentemente banali, possono suscitare nei telespettatori un’idea 
di trascuratezza nel raccogliere le informazioni per la stesura di un servizio televisivo.  
 
 
 


