CARTA DEI DIBATTITI

GLI OBIETTIVI EDITORIALI
La RSI è cosciente della sua responsabilità di garantire alla società e al pubblico dibattiti
di qualità elevata, pluralistici e adatti a favorire la libera formazione delle opinioni. Al
tempo stesso, il servizio pubblico vuole assicurare a tutti i suoi ospiti le condizioni per
discussioni corrette e difendere il lavoro delle sue conduttrici e dei suoi conduttori.
Non vogliamo impedire confronti anche accesi né nascondere opinioni, neppure quelle
che possono “dare fastidio”. Vogliamo soltanto evitare comportamenti che, in realtà,
impediscono o rendono disagevole la libera discussione, danneggiando in definitiva anche il
pubblico. La RSI è certa che tutti gli interessati contribuiranno a raggiungere questi obiettivi.
Per questi scopi la RSI adotta le seguenti direttive pubblicistiche, nel rispetto della Legge
sulla radiotelevisione, della Concessione rilasciata alla SSR SRG idée suisse, della Carta dei
programmi SSR e norme applicative della RSI.
Questa Carta dei dibattiti viene rese pubblica e messa a disposizione sul sito on-line
aziendale. Vale per ogni tipo di dibattito in ambito informativo.

DIRETTIVE PUBBLICISTICHE
I dibattiti devono essere strutturati e condotti in modo coerente con lo scopo di queste
direttive. Ciò vale, anzitutto, per la scelta dei formati (scenografie, durate, numero di
partecipanti, modalità di partecipazione, inquadrature, scelte registiche, posizione dei microfoni
ecc). Oltre a valutare i singoli formati, vanno tenute presenti tutte le possibilità (e gli effetti
sinergici) offerti dai vari vettori RSI (R/TV/TXT/on-line), da utilizzare in modo coordinato e
all’insegna di una offerta complessiva.
Fatti salvi i casi in cui i principi di completezza e di equilibrio richiedano la presenza
contemporanea di un numero più elevato di ospiti, RSI privilegia formati di faccia a faccia o
che prevedano un numero ridotto di partecipanti alla discussione (indicativamente al
massimo quattro). Esigenze di presenze maggiori devono essere gestite con gli opportuni
accorgimenti di formato, ad esempio con rotazione di ospiti, separando ospiti principali da altri
invitati che partecipano alla discussione solo in determinati momenti o con altre specifiche
modalità.
La conduzione dei dibattiti è un compito di particolare delicatezza e può essere affidata
solo a giornaliste e giornalisti con le necessarie caratteristiche professionali. La RSI garantisce
loro la formazione opportuna e il sostegno necessario. La conduzione deve essere competente,
autorevole e ferma nel pretendere che tutti i partecipanti rispettino le regole stabilite.

Non sono tollerati insulti, interruzioni sistematiche, superamenti del tempo di parola (ove sia
fissato), non rispetto del tema, prevaricazioni verso ospiti o chi conduce, sessismo e, in
generale, comportamenti non compatibili con il rispetto della dignità delle persone e le necessità
di una discussione corretta. I partecipanti devono restare al posto loro assegnato dalla/dal
conduttrice/ore.
Se del caso, i conduttori intervengono, sollecitamente e con fermezza. Il rispetto di queste
direttive deve essere garantito anche verso e nei confronti di intervenienti esterni (ad esempio in
caso di collegamento con il pubblico).
Chi non si attiene a queste regole viene richiamato dalla/dal conduttrice/ore. Se persiste
nel suo atteggiamento, può non essere ulteriormente coinvolto nel dibattito, ad esempio tramite
opportune scelte registiche.
Nei confronti di ospiti che, nonostante gli avvertimenti di cui sopra, non tengano comportamenti
corretti, la RSI si riserva di prendere ogni misura adeguata, nel rispetto del principio di
proporzionalità e tenendo conto del diritto del pubblico ad essere informato in modo completo e
corretto.
Queste direttive vengono periodicamente verificate e se del caso adattate. Sono pubblicate
sul sito on-line della RSI. Entrano in vigore il 1 marzo 2009.
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