
 
 
 

 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEL PUBBLICO CORSI 

 
 

Lugano, 18 aprile 2016 
 
 
Nella propria seduta di venerdì 15 aprile 2016 il Consiglio del pubblico della CORSI (CP) ha 
discusso con i responsabili RSI i rapporti dell’osservazione sulle trasmissioni “Albachiara” e 
“Grigioni sera”.  
Attualità, intrattenimento e musica sono i pilastri di “Albachiara”, che ogni mattina accompagna 
ascoltatori e ascoltatrici nel loro inizio di giornata. Valutata positivamente dal CP, la trasmissione 
propone temi di stretta attualità, affrontati con una piacevole informalità che permette una lettura 
diversa e più leggera rispetto ai tradizionali momenti informativi. Il programma ospita contributi 
qualificati come “Modem”, di cui il CP apprezza la recente estensione temporale e la nuova 
struttura spezzettata, o come “Gli espatriati”, che contribuisce a mantenere il legame con la 
quinta Svizzera. Fra i suggerimenti del CP un rafforzamento dell’identità della trasmissione e 
l’inserimento di un’agenda commentata per valorizzare le proposte del territorio.  
“Grigioni sera”, radiogiornale dedicato all’attualità grigionese con apertura anche sulla Svizzera 
orientale, offre al pubblico del Grigioni italiano e al pubblico italofono una lettura più articolata 
dei temi centrali dell’attualità grigionese. Un’informazione utile, presentata in modo intelligente, 
vivacizzata dalla modalità del colloquio, con un margine di miglioramento nel racconto e nella 
scrittura per una maggiore scioltezza e godibilità d’ascolto. Fra i meriti del programma il 
contributo dato alla coesione interna del cantone dei Grigioni e l’apprezzabile grado di 
approfondimento delle notizie. Interessante anche la sua funzione di “suggeritore” di temi che 
talvolta vengono ripresi con un approccio allargato o comparativo da altri programmi radiofonici 
e televisivi di approfondimento.  
Nell’ambito di una riflessione sulla qualità dell’informazione nel servizio pubblico radiotelevisivo 
il Consiglio del pubblico e la RSI si sono confrontati sul modo di proporre la cronaca giudizia-
ria e sullo spazio che occupa all’interno delle fasce informative. Sono stati affrontati aspetti quali 
la verifica delle fonti, la collaborazione con gli organi inquirenti, la gestione delle testimonianze, 
la concorrenza dei social media. Il CP, che ha preso atto delle riflessioni già in corso su questo 
tema in seno alla RSI, ha espresso l’auspicio che si evitino eccessi di retorica o modalità narrative 
allarmistiche, come anche racconti troppo dettagliati su fatti raccapriccianti. Alla luce di 
esperienze recenti, è inoltre emersa la necessità di privilegiare un'informazione completa e 
precisa, adottando le necessarie cautele in presenza di notizie dai contorni ancora incerti. 
 
I rapporti dei monitoraggi svolti dal Consiglio del pubblico vengono pubblicati per esteso sulla 
rivista per.corsi (disponibile anche su www.corsi-rsi.ch). 
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