Cugnasco, 23 marzo 2011

Avv. Gianpiero Raveglia
Mediatore RSI
Casella postale 160
6535 Roveredo

Presidente CORSI
Lic. oec. Claudio Generali
Via ai Grotti
6925 Gentilino

RECLAMO (art. art. 92 cpv. 2 LRTV)

Egregio Mediatore RSI , stimato Presidente,
La Legge federale sulla radiotelevisione stabilisce ‐ agli articoli 4 e 5 ‐ una serie di esigenze minime sul
contenuto dei programmi: fondamentali ad esempio sono la completezza e l’oggettività dell’informazione e
la pluralità delle opinioni.
Fatti
In data 11.01.2011 idea‐lista, con una conferenza stampa ripresa anche dalla RSI, ha reso pubblica la sua
nascita e la decisione di presentarsi alle elezioni cantonali di aprile per il Gran Consiglio.
Il 16.01.2011 la RSI, nell’ambito della trasmissione “Speciale elezioni”, ha iniziato la presentazione di tutti
gli attori in corsa per le prossime elezioni cantonali, sia le liste candidate al CdS che quelle al GC.
Ritenuto che il programma della trasmissione non prevedeva spazi per idea‐lista, il nostro candidato Seo
Arigoni si è rivolto al Direttor Salmina per avere spiegazioni in merito. Il responsabile dell’informazione ha
assicurato la massima disponibilità di RSI a "presentare ogni fiore del giardino politico ticinese" nell'ambito
delle sue trasmissioni.
Durante la settimana di carnevale (martedì 08.03.2011), nell’ambito del “Quotidiano”, è andato in onda un
servizio di ca. 3 min di presentazione di idea‐lista. Un servizio ben fatto che però presentava più il politico‐
cantautore Seo Arigoni che non idea‐lista.
Non soddisfatti dello spazio concesso, ci siamo nuovamente rivolti al direttor Salmina prima e al direttor
Balestra poi, senza ottenere risposta da quest’ultimo.
Nel frattempo abbiamo analizzato lo spazio concesso a idea‐lista nell’ambito di tutte le trasmissioni
elettorali della RSI, sia TV che radio, e lo abbiamo confrontato con quello messo a disposizione della lista
UDC, lista in corsa unicamente per le elezioni del GC come la nostra.
Ebbene, tenuto conto anche del valore elettorale e del numero di deputati in carica delle rispettive liste (1 a
5) il risultato è a dir poco preoccupante!

