
MPS – Movimento per il socialismo              Bellinzona, 6 marzo 2023 

casella postale 2320 

6501 BELLINZONA 

 

Avv. Francesca Lepori Colombo 

Responsabile Organo di mediazione RSI 

c/o studio Legale Lepori Colombo Francesca 

via Cattori 4A 

6600 Locarno 

(comunicazione immediato via mail) 

 

Reclamo sull’organizzazione e la presenza alle trasmissioni della RSI per le elezioni 

cantonali 

 

Egregio Presidente, 

Con il presente esposto, il Movimento per il socialismo (MPS), presenta formale richiesta 

di intervento presso la RSI in merito alla organizzazione delle trasmissioni in vista delle 

elezioni cantonali. 

L’organizzazione delle trasmissioni, e in particolare le presenze assegnate ad ogni forza 

politica, sono oggetto di una totale mancanza di trasparenza. In particolare non è mai stato 

possibile ottenere in modo chiaro e formale da parte dei responsabili della RSI,  

indicazioni su quali fossero i criteri oggettivi adottati per garantire una rappresentanza 

equa delle diverse liste concorrenti, né come tali eventuali criteri avessero trovato concreta 

realizzazione. 

In un incontro aperto a tutte le liste concorrenti (20 gennaio 2023) si è genericamente 

indicata una “ponderazione” di alcuni criteri che avrebbero concorso a formulare una 

decisione finale di assegnazione della partecipazione delle diverse liste. 

L’MPS ha contestato queste indicazioni, seppur generiche, sostenendo (sia in colloqui con i 

dirigenti della RSI, sia con dichiarazioni pubbliche) il principio che tutte le liste presenti 

alle elezioni dovessero avere a disposizione lo stesso spazio.  

Preso atto che la RSI aveva scartato tale ipotesi, abbiamo comunicato a più riprese (anche 

nel corso di due colloqui con il direttore della RSI Timbal e con il responsabile 

dell’informazione Ceschi) che ci sembrava vi fosse uno sbilanciamento della presenza e 

della organizzazione delle trasmissioni a favore delle liste già oggi presenti in Consiglio di 

Stato o che concorrono in alleanza con altre (in particolare i blocchi Lega-UDC e PS-Verdi). 

Ancora oggi, a trasmissioni iniziate, non è possibile sapere quali forze politiche 

parteciperanno a quali trasmissioni, poiché la RSI si è limitata a comunicare ad ogni lista 



elettorale a quali trasmissioni essa prenderà parte, nascondendo di fatto a quali altre 

trasmissioni prenderanno parte le altre liste 

Per questo è apparso finora difficile valutare se si fosse in presenza di un trattamento equo 

(risultato di una ponderata considerazione di vari aspetti, come promesso dalla RSI) 

proprio perché, non conoscendo il numero di presenze assegnate alle varie liste, questo 

confronto era ed è tuttora praticamente impossibile. 

La prima trasmissione televisiva (lunedì 27 febbraio), colpo d’avvio della campagna 

televisiva, ha confermato i nostri timori. 

La trasmissione non ha rispettato il criterio (per altro garantito anche nell’incontro del 20 

gennaio) della rappresentanza per blocchi elettorali (non sono stati quattro i 

rappresentanti dei blocchi facenti riferimento alle forze di governo – ma sei, UDC e Verdi 

considerati come partiti indipendenti). Ma tutta l’organizzazione del dibattito (tempi di 

intervento alla mano) ha visto i 6 partiti appartenenti ai 4 blocchi già rappresentati in 

governo accaparrarsi la quasi totalità del tempo di parola (per questa ragione, dopo aver 

avuto diritto ad un minuto e mezzo di intervento nei primi tre/quarti della trasmissione, il 

nostro rappresentante ha deciso di lasciare il dibattito).  

Facciamo notare che persino la scenografia e l’organizzazione dello studio hanno 

chiaramente impedito di discriminare tra i diversi rappresentanti delle liste. Infatti nelle 

due tribune laterali al podio centrale in cui sedevano i sei rappresentanti delle liste 

governative, i rappresentanti dei partiti presenti in Gran Consiglio, quelli delle liste che si 

presentano per la prima volta e il pubblico (?) erano mescolati alla rinfusa: rafforzando 

l’idea che fossero lì a fare “da tappezzeria” (come ha commentato uno dei numerosi 

giornalisti che nei giorni successivi hanno fortemente criticato l’organizzazione di questo 

dibattito). 

Questo primo dibattito ha suscitato una critica sottoscritta da tutte le liste che non fanno 

parte dei blocchi elettorali governativi. Queste liste (tre di forze politiche già oggi 

rappresentate in Gran Consiglio e 5 che non sono rappresentate in Gran Consiglio) hanno 

sottoscritto una lettera inviata il 1°marzo 2023. 

La direzione della RSI ha risposto a questa lettera, rigettando gli addebiti e facendo 

intravvedere, per la prima volta, quale sia stato il criterio adottato nell’assegnazione della 

partecipazione delle liste ai diversi dibattiti. 

Scrive infatti la direzione nella sua risposta del 2 marzo che il piano di copertura dei 

dibattiti previsto dalla RSI “ha come scopo e come impegno di dare voce adeguatamente a tutte le 

componenti del paesaggio politico ticinese, vecchie e nuove, grandi e piccole”. E, a dimostrazione 

di questo impegno, prosegue:  “ Per fare un esempio, nei prossimi tre dibattiti televisivi tematici 

del lunedì, che dureranno due ore ciascuno, su sei ospiti ce ne saranno sempre due appartenenti a 

liste che non fanno gruppo in Gran Consiglio”. 

 

Ora, questa ultima affermazione non solo non è vera e fuorviante, ma conferma un dato 

chiaro: la presenza o meno in Gran Consiglio non ha rappresentato  un criterio 

determinante nelle scelte della RSI. Infatti, all’MPS è stato comunicato che parteciperà ad 



uno solo di questi dibattiti, considerato come una delle liste che “non fanno gruppo in 

Gran Consiglio”. In realtà questo criterio, impreciso e fuorviante, non potrà trovare 

concretizzazione. La RSI intendeva dire che a questi tre dibattiti parteciperanno ogni volta 

2 liste che accompagneranno le liste dei partiti di governo e dei loro alleati come ad 

esempio, al primo, previsto per il 6 marzo, al quale parteciperanno, oltre ai 4 

rappresentanti dei partiti appartenenti a liste “governative”, un rappresentante dell’MPS 

(lista già presente in GC)e una rappresentata di Avanti (lista non presente in GC). Non si 

tratta di due liste che “non fanno gruppo in Gran Consiglio”, ma di una forza già presente 

(e da due legislature) in Gran Consiglio e una forza non rappresentata in Gran Consiglio.  

Detto questo, si possono trarre alcune considerazioni: 

1.La presenza in Consiglio di Stato (o in una alleanza per il Consiglio di Stato) viene 

ritenuta la dimensione fondamentale: infatti questi schieramenti partecipano a tutte le 

trasmissioni televisive (almeno stando a quanto abbiamo potuto appurare finora, dato che, 

come detto, la RSI non ha fornito un quadro complessivo con tutte le partecipazioni ma si 

è limitata a comunicazioni individuali alle singole liste); 

2. La presenza in Gran Consiglio non ha alcuna influenza sull’assegnazione del numero di 

dibattiti ai quali si partecipa; forze già presenti in Gran Consiglio e forze non presenti 

ottengono lo stesso spazio. 

3. Alcune liste non presenti in Gran Consiglio avranno diritto a partecipare ad uno di 

questi dibattiti, altre no (3 partecipanti su 5 liste non presenti in GC). Si tratta di una 

ulteriore discriminazione senza alcuna motivazione. 

Questa breve analisi di un esempio citato dalla direzione della RSI come esempio di una 

ponderazione che permetterebbe a tutte le liste di essere trattate equamente, mostra invece 

quanto sia assente dalle decisioni della RSI un criterio come quello, che a noi pare 

importante, dell’attuale presenza in Gran Consiglio. 

Pensiamo che, così facendo, la RSI abbia allestito un palinsesto delle trasmissioni in aperta 

contraddizione con i criteri che dovrebbe promuove l’azione dell’ente pubblico 

radiotelevisivo in materia di trasmissioni elettorali, criteri richiamati anche nella decisione 

del 29 maggio 2020 emessa dall’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva 

AIRR. 

Quanto da noi indicato dimostra che la RSI ha violato il contenuto della legge federale 

sulla radiotelevisione nonché la Costituzione federale svizzera. 

In conclusione l’MPS chiede un pronto intervento da parte dell’autorità di mediazione 

affinché si imponga alla RSI di rivedere il suo palinsesto sulla base di criteri oggettivi e 

richiamati anche nella decisione menzionata. 

Con ossequio 

Per l’MPS 

Giuseppe Sergi 


