
 

 

 

Comunicato stampa del Consiglio del pubblico della CORSI 

 

Nella propria seduta di sabato 22 ottobre 2016 il Consiglio del pubblico della CORSI (CP) ha avviato, 

anche grazie a un’interessante introduzione del giornalista e coproduttore della testata RSI “Falò” 

Gianni Gaggini, il proprio percorso di analisi dei programmi dedicati al giornalismo d’approfondimento 

e d’inchiesta “Patti Chiari” e “Falò”.  

Il CP è pure tornato a riflettere sulle modalità di copertura della cronaca giudiziaria e nera ribadendo 

l’importanza della qualità dell’informazione, che deve essere prioritaria rispetto alla rapidità di 

divulgazione, e della coerenza nella prassi, per esempio nella diffusione di informazioni che possono 

identificare o contribuire alla riconoscibilità delle persone coinvolte. Il CP raccomanda un uso attento 

del linguaggio del racconto, che senza sminuire la gravità dei fatti ponderi criticamente di volta in volta 

l’eventuale valore aggiunto che ulteriori dettagli possono apportare alla notizia d’interesse pubblico.   

Nell’ambito dell’osservazione nazionale svolta con i Consigli del pubblico delle altre regioni linguistiche 

e dedicata alla copertura della campagna per le elezioni presidenziali USA, il CP riafferma il valore della 

contestualizzazione delle notizie a complemento della cronaca anche nei servizi del “Telegiornale” e 

non solo nelle testate di approfondimento.  

Esprimendo la propria preoccupazione a proposito dell’ipotesi di spegnimento del secondo canale 

televisivo a beneficio di una maggiore copertura web, il CP osserva come la necessaria proiezione verso 

il futuro e verso i giovani non debba indebolire la capacità del servizio pubblico di rivolgersi a chi ha 

meno familiarità con le novità tecnologiche, come le fasce di età più elevata, che oggi rappresentano 

una grande fetta del pubblico RSI. Da non perdere, oltre allo sport, neppure la documentaristica e 

momenti di dibattito come “60 minuti” o “Democrazia Diretta” (oggi proposti su La 2), che per 

l’apporto che danno allo sviluppo culturale, alla comprensione dei temi della nostra società e alla 

formazione delle opinioni, svolgono una funzione essenziale all’interno del mandato di servizio 

pubblico.   

Attualmente monitorati dal Consiglio del pubblico: “Falò”, “Patti Chiari” e il nuovo programma 

televisivo per giovani “#celapossofare” 

Prossimamente sotto la lente del Consiglio del pubblico: “Storie”, lo sport, la satira e i programmi 

radiofonici “Tutorial” e “Voci dipinte”. 

Per informazioni: Raffaella Adobati Bondolfi, presidente del Consiglio del pubblico, 081 284 66 81, 079 

407 55 24, lellailario@bluewin.ch 

Lugano, 25 ottobre 2016 


