
 
 
 

 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEL PUBBLICO CORSI 

 
 
 

Lugano, 29 novembre 2016 
 
 
 
Negli ultimi mesi il Consiglio del pubblico della CORSI (CP) ha condotto un monitoraggio sulla 
copertura delle elezioni presidenziali USA da parte della RSI dalle primarie e convention del mese 
di giugno fino a pochi giorni prima della notte elettorale. Confrontandosi con i responsabili RSI, 
il CP ha apprezzato la ricca offerta di approfondimento proposta dalla RSI esprimendo comunque 
delle perplessità sulla scelta di concentrare tutti gli sforzi di approfondimento nelle ultime 
settimane con un’accelerazione finale, che a tratti è parsa ridondante. 
Pensando anche ai prossimi grandi appuntamenti elettorali, il CP suggerisce un’agenda diversa, con 
un’offerta diluita su un periodo più lungo che permetta un avvicinamento all’evento elettorale più 
articolato, con la possibilità di sviscerare le problematiche della società in tutti i suoi aspetti e di far 
comprendere meglio al pubblico non solo i candidati e le elezioni, ma anche la realtà del paese. 
Ribadendo la centralità dell’informazione nel servizio pubblico il CP auspica un grado di 
approfondimento e di confronto critico maggiore con le tematiche evitando il taglio, talvolta 
aneddotico o asservito alla cronaca del giorno, dei servizi. Il CP sottolinea il grande potenziale 
dell’online per la sua complementarietà nell’approfondimento dei dossier e la possibilità di una 
fruizione individuale e selettiva. Auspicati un maggior aggancio alla Svizzera e una lettura dei 
dossier anche per rapporto all’Europa e alla Svizzera.  
Valutati positivamente gli inserti di approfondimento tematico nel Telegiornale, il dibattito di 60 
minuti, gli approfondimenti di Modem e la messa a disposizione online dei dibattiti fra i candidati 
interamente doppiati in italiano (versione integrale del rapporto del CP su www.corsi-rsi.ch).  
 
Prendendo atto della disdetta cautelativa della FOSI ai musicisti e dipendenti dell’OSI, il Consiglio 
del pubblico si augura che fra SRG SSR/RSI ed ente pubblico possa essere individuata in tempi 
rapidi una soluzione che garantisca il futuro dell’Orchestra nell’interesse di una continuità 
dell’offerta culturale, di un coordinamento delle eccellenze musicali sul territorio e della qualità 
della produzione e formazione musicale come pure dei programmi musicali RSI.  
 
Attualmente monitorati dal Consiglio del pubblico: Falò, Patti chiari, il programma satirico 
Malatempora e la trasmissione per giovani #celapossofare. 
 
Prossimamente sotto la lente del Consiglio del pubblico: Storie, i programmi radiofonici Tutorial e 
Voci dipinte e lo sport. 
 
 
 
 
Per informazioni: 

 Raffaella Adobati Bondolfi, presidente del Consiglio del pubblico CORSI, 081 284 66 81, 
079 407 55 24, lellailario@bluewin.ch 


