
 
 
 

 
 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEL PUBBLICO CORSI 
 
 
 

Lugano, 29 settembre 2016 
 
 
 
Negli ultimi mesi il Consiglio del pubblico si è occupato molto di informazione, riflettendo su 
quale possa o debba essere il valore aggiunto che una radiotelevisione di servizio pubblico può 
proporre, nel rispetto del proprio mandato, per restare concorrenziale e di qualità. Al termine di 
una serie di monitoraggi e di colloqui con la RSI, il CP ribadisce l’importanza dell’approfondi-
mento, inteso come contestualizzazione di fatti e di opinioni a complemento della cronaca 
quotidiana, offerta di chiavi di lettura giornalistica e commento ragionato sulla cronaca e sui 
grandi temi della nostra società.  
 
In questo senso, il CP valuta positivamente il radiogiornale “Grigioni sera” proprio per il suo 
approccio più articolato alle notizie, auspica una chiara distinzione fra cronaca e contestualizza-
zione nello spazio di approfondimento dedicato all’integrazione nel “Quotidiano”, invita a 
inserire schede tematiche nei dibattiti di “60 minuti” e “Democrazia diretta” e a proporre 
momenti di approfondimento non solo negli spazi canonici, quali “Tempi moderni”, “Falò” o 
“Modem”, ma anche nella fascia informativa come il “Telegiornale” o il “Quotidiano”, dove il 
taglio è talvolta troppo legato alla cronaca e troppo poco alla chiarificazione dei temi e delle 
problematiche che l'hanno influenzata.  
 
Il Consiglio del pubblico saluta con molto favore l'intenzione della RSI di reintrodurre una fascia 
informativa in tarda serata, soprattutto se questa sarà proposta sotto forma di contestualizza-
zione e di lettura ragionata dei fatti di cronaca e dei temi di attualità. In proposito, il CP ritiene 
che l'informazione sia del tutto fondamentale e strategica nel servizio pubblico, ciò che richiede 
la messa in campo di idonei mezzi umani e finanziari.  
 
Prossimamente sotto la lente del Consiglio del pubblico  
Nei prossimi mesi in Consiglio del pubblico si occuperà di giornalismo d’inchiesta (con i 
programmi “Falò” e “Patti Chiari”), delle elezioni presidenziali USA e di sport. 
 
 
I rapporti dei monitoraggi svolti dal Consiglio del pubblico vengono pubblicati per esteso sul sito 
della CORSI (www.corsi-rsi.ch). 
 
 
 
 
Per informazioni: 

 Raffaella Adobati Bondolfi, presidente del Consiglio del pubblico CORSI, 081 284 66 81, 079 

407 55 24, lellailario@bluewin.ch 


