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Una serata con Pascal Couchepin
per presentare – ieri sera a Lu ga -
no – il libro di Nicola Pini pub bli -
cato nell’ambito del Master in sto-
ria e lettere al l’Uni ver sità di Lo san -
na; libro che focalizza l’attenzione
sull’informazione alla Televi sio ne
de lla Svizzera italiana, partendo
dal caso “Reporter”. Ma perché
pro prio questa trasmissione di at -
tualità internazione? Nel suo per-
corso accademico all’Università di
Lo sanna – Pini si è specializzato in
storia dei media – l’autore ha avuto
modo di immergersi in diversi
aspetti della storia della radiotelevi-
sione svizzera. Così al momento di
decidere il tema della tesi – ha rile-
vato – “ho pensato di dare spazio a
quelle che allora erano una passio-
ne – la politica – e un possibile
sboc   co professionale – la profes-
sione del giornalista rientrava in -
fatti tra le possibili scelte di vita”. Lo
studio del caso “Reporter” è co -
mun que interessante per molteplici
ra gioni. Co prendo il decennio che
va dalla metà degli anni Set tanta
alla metà degli anni Ottanta, “Re -
por ter” si situa infatti in un periodo
cruciale per la televisione in gene-
rale e quel la svizzera in particolare:
un periodo che secondo Pini “po -
treb be es sere de finito di fermento
per il campo radiotelevisivo elveti-
co. Ne gli anni Settanta, infatti, si
concentrano da una parte la con-
clusione d’importanti processi ini-
ziati negli anni Sessanta, quali la
mediatizzazione della politica e la
professionalizzazione del campo

giornalistico, dall’altra si assiste
alla cristallizzazione di un vigoroso
dibattito sull’impatto sociale dei
media audiovisivi, sulla loro og get -
tività, indipendenza e tendenza po -
litica, come an che su una presunta
spettacolarizzazione del l’infor ma -
zione. Il pe riodo permette inoltre di
integrare gli anni Ot tanta, quando
si assiste a una parziale crisi della
nozione di servizio pubblico, a una
massiccia intensificazione della
concorrenza e, infine, alla fine del
monopolio della SSR. Infine il
carattere internazionale della ru -
brica permette di collocare la ricer-
ca anche in un ambito storiografi-
co internazionale quindi più com-
parabile con altre ricerche”.
Ieri sera a Lugano, con Michele
Fazioli e Matteo Caratti, si è parla-
to molto dell’influenza dei media
televisivi. Ma come si concretizza il
loro potere, abbiamo chiesto a
Pini. “Sin dal loro avvento, i mass
media audiovisivi – vista la possibi-
lità di raggiungere facilmente e
contemporaneamente più persone
– sono identificati quali veri e pro-
pri strumenti di potere che, di con-
seguenza, generano un grande
interesse tra i vari attori della socie-
tà, i quali si barcamenano per poter
esercitare un’influenza, se non un
controllo, su di essi. Negli anni Set -
tanta si è innescato, come accenna-
to, un vi goroso dibattito sul potere
dell’informazione dei media audio-
visivi, in particolare della televisio-
ne. La TSI è di sinistra, la TSI è di
de stra: le critiche giungevano da

en tram be le parti – anche se in ma -
niera più marcata da destra – pro-
prio perché si identificava nel me -
dium un potentissimo opinion lea-
der”. In questo contesto di potere
reale e simbolico della televisione,
“il modo in cui il medium dappri-
ma seleziona, poi sviluppa e artico-
la, infine trasmette un’informazio-
ne è evidentemente mol to impor-
tante: da qui, in estrema sintesi,
l’interesse che può avere lo studio
delle dinamiche che si articolano
attorno all’informazione televisi-
va”. La ricerca di Pini si prefigge
dunque “di co gliere gli aspetti che
caratterizzano in particolare la
produzione, la percezione e il con-
trollo dell’informazione televisiva
in una televisione pubblica – quale
è la TSI – tra gli anni Settanta e Ot -
tanta. Ho perciò ricostruito l’evolu-
zione dell’informazione alla televi-
sione, quindi cronaca, ap profon di -
mento e politica, fino al 1985 quan-
do c’è stato un cambiamento tota-
le di palinsesti e di persone con
l’intensificarsi della concorrenza.
Ne parlo come di una “rivoluzione
informativa” e il di battito è ancora
attuale”. 
La televisione oggi informa o di -
sinforma, abbiamo infine chiesto
al l’autore. La risposta di Pini: “Dal -
l’analisi è uscito un quadro positi-
vo dell’informazione alla TSI: nel
periodo studiato, infatti, non solo
la logica commerciale – già molto
presente ad esempio negli Stati
Uniti – non sembra influenzare la
qualità del lavoro giornalistico, ma

il controllo da parte della politica e
delle istituzioni appare relativa-
mente contenuto (certo presente,
ma decisamente minore rispetto,
ad esempio, a Francia e Italia).
Questo comporta una maggiore
responsabilità dell’ente che, di
conseguenza, si è dato delle regole
al fine di garantire un’informazio-
ne “chiara”, “rapida”, “completa”,
“oggettiva” e “imparziale”, come
de finito dal mandato di servizio
pubblico: si tratta, questa, di una
positiva professionalizzazione del
campo giornalistico. Non arrivo
evidentemente a provarlo empiri-
camente, in quanto lo studio si ar -
resta come detto al 1985, ma la
sensazione – e ora mi tolgo il cap-
pello dello storico per indossare
quello del politico – è che la fine del
monopolio e l’avvento delle televi-
sioni commerciali an che alle no -
stre latitudini abbiano influito ne -
gativamente sull’offerta informati-
va e culturale, sia in termini quan-
titativi, sia in termini qualitativi:
evidentemente una televisione
com merciale finanziata principal-
mente dagli introiti pubblicitari de -
ve essere popolare e, dunque, pro-
grammi specifici o particolarmen-
te densi intellettualmente perdono
di attrattiva, mentre l’informazione
deve acquisire una certa dose di
spettacolarità spesso contropro-
ducente ai fini della stessa”.  
Lunedì sera a Biasca, in Casa Ca -
valier Pellanda (ore 18), si tornerà a
parlare d’informazione con Enrico
Diener e Daniele Dell’Agnola.

Le sezioni PLR di Ascona e Losone
vi invitano domani sabato 8 ottobre
dalle 10 alle 15 al piazzale autosilo
di Ascona. Sotto la tenda itinerante
del PLR “InTendiamoci” saranno
presenti i candidati alle prossime Fe -
derali, e sarà offerto uno stuzzicante
aperitivo. Estendete l’invito a tutti i
simpatizzanti e amici della regione.

InTendiamoci:
con il PLR
di Ascona
e Losone

Parole, immagini, potere
Presentato ieri a Lugano il libro “Reporter” di Nicola Pini

GUDO, MONTE CARASSO E SEMENTINA

Il PLR di Sementina – in collaborazione
con le sezioni di Gu do e Monte Ca ras so –
or ganizza questa sera venerdì 7 ottobre il
comizio elettorale con cena all’albergo Ce -
reda di Sementina . La se rata vuole essere
un mo men to di in contro per sottolineare
l’importante appuntamento con le Federali
del 23 ottobre, che ve de in corsa per il
Nazionale il nostro concittadino Ric car do
Calastri; porteranno un breve saluto an che
gli otto candidati in corsa per Ber na. Pro -
gramma: alle 19 aperitivo offerto dalle se -
zioni, 19.30 cena e comizio con intratteni-
mento musicale. Info a Lara Crugnola
(079/746 54 28); Paola Morisoli (078/748
47 59); Moreno Moro (079/207 09 28);
Alberto Crugnola (079/721 06 23).

DALLE SEZIONI PLR

DISTRETTO LUGANO

Distretto dinamico per trascinare al successo il PLR

Sotto il motto “Riprendiamoci la Svizzera! Comin cia -
mo dal Ticino” il distretto PLR di Lugano organizza
una se ra ta per presentare i candidati in cor sa per
Berna. Amiche, amici e simpatizzanti sono in vi  tati a
partecipare all’incontro che vuole an che essere
un’occasione per avere un dialogo aperto e costrutti-
vo. L’evento, organizzato in collaborazione al le sezio-
ni PLR di Gravesano e Lugano, avrà luogo martedì 11
ottobre, alle 20.15 nell’aula magna delle Scuole me -
die di Gravesano. Alla luce dei risultati delle votazio-
ni cantonali di quest’anno sono sorti molti timori, ma
allo stesso tempo vi sono molte speranze per le pros-
sime elezioni al Na zio nale e agli Stati. Ecco perché
assume tanta importanza il fatto di incontrarsi, par-
lare e valutare le potenzialità del PLR. 

CADENAZZO, CAMORINO, S. ANTONINO 

Le sezioni PLR di Cadenazzo, Camorino e S.
Antonino organizzano congiuntamente un
incontro-aperitivo giovedì 13 ottobre, dalle
19 nella sala polivalente di S. Antonino: sarà
un’occasione privilegiata per la popolazione
di incontrare e conoscere i candidati liberali
radicali in corsa per le Federali 2011.

CAVIGLIANO

Giovedì 13 ottobre, dalle 18.30 al ristorante
Peppino di Cavigliano avrà luogo l’incontro
con i candidati PLR alle Federali di ottobre.
Organizzano le sezioni delle TreTerre, delle
Centovalli e  dell’Onser none. Vi aspettiamo
numerosi al motto “Per amore dell
Svizzera,  con coraggio e  determinazione”.

BREGGIA

La sezione PLR del Comune di Breggia e la Mutuo Soccorso della Valle di Muggio vi
invitano i ad una merenda vallerana sabato 15 ottobre a Cabbio, dalle 16 al Ristorante
della Posta. Avrete modo di incontrare i candidati alle prossime elezioni federali e di
scambiare con loro le vostre impressioni sulla politica nazionale e cantonale; verrà così
offerta la possibilità di gustare in compagnia i prodotti della valle. Ulteriori informazio-
ni a: Fer di nando Ravasi, presidente sezionale PLR, numero 079/643 79 06.

BRISSAGO

Comizio elettorale della sezione PLR di Brissago venerdì
14 ottobre, dalle 18.30 all’Albergo Brenscino, dove sarà
offerto ai presenti un mega aperitivo. Nel corso della
serata sarà possibile incontrare e conoscere i candidati
liberali radicali alle Camere federali. Vi aspettiamo nu -
merosi!

DARO-ARTORE-PEDEMONTE

Martedì 27 settembre è tornato a riunirsi il comi-
tato con la presenza di oltre venti amici. In apertu-
ra il presidente Tiziano Zanetti si è soffermato sui
recenti lavori del consiglio comunale, in particola-
re sulla prevista sistemazione della Piazza ex
Mercato e degli stabili Gaggini. Per quanto concer-
ne le imminenti elezioni federali Zanetti è stato
esplicito nel raccomandare l’appoggio a tutti i
nostri candidati. Arnaldo Burini ha illustratro
quanto sta facendo la Commissione consultiva
nella preparazione delle liste PLR del prossimo
aprile per il rinnovo del Municipio e Consiglio
comunale. Una nuova riunione è fissata per fine di
ottobre e si spera di poter annunciare i nomi dei
candidati. All’incontro era presente anche il vice
sindaco Felice Zanetti che ha commentato, a sod-

disfazione dei presenti, i temi in discussione. Il
comitato ha poi deciso di tenere l’assemblea ordi-
naria giovedì 10 novembre al Ristorante Penalty:
lavori statutari dapprima e a seguire una simpatica
castagnata. Parecchi amici hanno poi formulato
proposte per migliorare tratti stradali della regione
collinare e su questi temi il vice sindaco ha confer-
mato che sono imminenti interventi di manuten-
zione, pavimentazione e consolidamenti su Via
Malmera, Via ai Ronchi, sentiero Val di Zopp e trat-
to iniziale di Via Predella. Con particolare piacere
si è pure preso atto che il Patriziato di Daro ha
messo a dimora una bella fontana in zona Pian
Marmafè e l’ha donata alla Città di Bellinzona:
l’inaugurazione è prevista per sabato 15 ottobre in
mattinata. Il comitato ha infine festeggiato Arnaldo
Cappelletti per i 60 anni di appartenenza alla sot-
tosezione che ha presiuto per parecchi anni. f.z. 

CASLANO

L’assemblea della sezione PLR di Caslano
avrà luogo venerdì 14 ottobre alle 19 alla
Trattoria San Michele. Ordine del giorno:

1. approvazione ordine del giorno;
2. nomina del presidente del giorno e di due
scrutatori;

3. approvazione dell'ultimo verbale;
4. relazione del presidente;
5. relazione del capogruppo 
Giuliano Bettosini;

6. relazione dei municipali Iris Brugnetti e 
Samuele Quattropani;

7. relazione del cassiere, rapporto revisori;
8. elezioni comunali 2012;
9. eventuali.

CAPRIASCA

La sezione liberale radicale “Carlo
Battaglini” organizza domenica 9 ot -
tobre una castagnata dalle 18.30 al -
la Trattoria Menghetti al Bigorio. So -
no invitati i candidati alle elezioni
federali e tutti gli amici liberali radi-
cali.

LA SCUOLA

L’assemblea ordinaria dell’Asso cia -
zione La Scuola abrà luogo martedì
25 ottobre alle 20.30 al Ri storante
alla Bricola di Rivera. Fra gli argo-
menti all’ordine del giorno la discus-
sione sul futuro dell’associazione e le
nomine statutarie: l’assemblea è
chiamata a designare i sostituti di 5
membri dimissionari. 


