
   
 
 
 
 
 
 
  Raccomandata 
 
  Avv. Gianpiero Raveglia 
  Mediatore RSI 
  Via Caradèla 
  Casella postale 160 
 
  6535 Roveredo 
 
 
 
                    04 giugno 2013 

 
 
 RECLAMO 
 (art. 92 LRTV) 
 
Reclamante: Associazione Territorio senza Grandi Predatori, 7742 Poschiavo: rappresentato 

dal Presidente Otmaro Beti, Li Taiadi, 7741 San Carlo e dal segretario Mario 
Costa, 7742 Poschiavo 

 
 Rappresentante legale: 
 Avv. Dott. Plinio Pianta, 7743 Brusio 
 
Oggetto: Settimanale d’informazione “Falò” trasmesso dalla RSI, su LA 1, il giorno 16 

maggio 2013, alle ore 21.00, servizio “Il ritorno del lupo” 
 

*   *   * 
 
A. TEMPESTIVITÀ 
 
La trasmissione oggetto del reclamo è stata trasmessa dalla Radiotelevisione svizzera di lingua 
italiana (=RSI), su LA 1, il 16 maggio 2013. 
Il termine di reclamo di 20 giorni secondo l’art. 92 cpv. 1 LRTV, che parte dal giorno successivo 
della trasmissione (art. 20 cpv. 2 PA), viene a scadere il giorno 05 giugno 2013. 
Il presente reclamo è pertanto tempestivo. 

 
 
B. MOTIVI 
 
Il presente reclamo ha per oggetto una “trasmissione redazionale diffusa” da una “emittente 
svizzera” secondo l’art. 91 cpv. 3 lett. a LRTV, ovvero la trasmissione “Falò” trasmessa dalla RSI, 
su LA 1. 
 
I motivi di reclamo ammessi in questo caso risultano in particolare dagli art. 4 e 5 LRTV. 
 
Nel caso qui in esame la qui reclamante fa valere in particolare i seguenti motivi di reclamo: 
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1) Principio di oggettività (art. 4 cpv. 2 LRTV) 
 
Principio di oggettività (in senso stretto) (art. 4 cpv. 2 prima frase LRTV): “Le trasmissioni 
redazionali con contenuto informativo devono presentare correttamente fatti e avvenimenti, in 
modo da consentire al pubblico di formarsi una propria opinione”. 
Nella contestata trasmissione di “Falò” il conduttore e i giornalisti della RSI hanno indicato nei loro 
testi unicamente testimonianze o a esaltare i grandi predatori quale prioritaria risorsa dell’universo 
(rispetto all’uomo) o comunque continuamente a ripetere e a inculcare nel pubblico il concetto 
(preconcetto assoluto!) della convivenza necessaria dell’uomo odierno con i grandi predatori, che 
nolens volens verrebbe imposto oggi anche da parte di funzionari (cfr. p.es. sia le asserzioni 
tassative sia da parte di Giorgio Leoni del Ticino o di Brosi dei Grigioni) e autorità basandosi su 
una fantomatica convenzione di Berna del 1979 quando in nome della biodiversità si diceva di 
voler salvare specie di animali, in via di estinzione, fra cui i grandi predatori. Nulla è però stato 
detto che oggi non soltanto non c’è un qualsiasi pericolo per la biodiversità, e tantomeno per la 
estinzione di queste specie di grandi predatori, ma al contrario l’aumento di questi GP negli ultimi 
20 anni sta assumendo proporzioni allarmanti e sproporzionate. 
Così la domanda posta già nella presentazione della trasmissione cioè:”È possibile una 
convivenza tra i grandi predatori e attività umane?” rappresenta null’altro che una domanda 
retorica e scontata alla quale il conduttore Massimo Cappon, come si palesa in tutta la 
trasmissione, non potrebbe che esser risposta in senso positivo: cioè “Certo la convivenza è 
possibile!” … e ciò in modo palesemente non corrispondente alla realtà perché sia la convivenza 
con orsi in Trentino, sia in Piemonte con i lupi, da una decina d’anni, si sta rivelando chiaramente 
un totale fallimento (ammesso dalla stessa direttrice per es. del progetto Life Ursus in Trentino). 
Questa esaltazione continua di questo preconcetto della convivenza necessaria dell’uomo odierno 
con i grandi predatori non è affatto oggettivo perché comunque esiste una gran parte della 
popolazione sia della Svizzera Italiana (nel Canton Grigioni e nel Canton Ticino) e anche del resto 
della Svizzera (nei diversi altri Cantoni, vd. esempio nel Vallese, San Gallo, Uri ecc.) che non sono 
d’accordo con questa idea preconcetta e anzi chiedono che non venga imposta alla popolazione, 
specie a quella di montagna, una convivenza con grandi predatori. 
L’Associazione qui reclamante infatti rappresenta una chiara realtà (non indifferente: solo in 
Valposchiavo già oltre 250 soci e senz’altro altrettanti simpatizzanti e altre associazioni) che 
chiaramente chiede di poter vivere in un territorio senza grandi predatori come tramandatoci dai 
nostri avi da oltre 100 anni… e se loro li avevano eliminati ben sapevano il perché: cioè perché 
una convivenza, appunto già allora, non era più possibile! 
 
Principio di trasparenza (art. 4 cpv. 2 seconda frase LRTV): “I pareri e i commenti devono essere 
riconoscibili come tali”. 
I commenti e i pareri del conduttore e dei giornalisti sono stati nella trasmissione “Falò” di parte, 
istigando di fatto gli intervistati a  indicare e a sottolineare la priorità del grande predatore 
sull’uomo… senza dirlo in modo chiaramente trasparente, ma lasciandolo trapelare dalle 
testimonianze alle quali si metteva già in bocca la risposta: e cioè che una convivenza era 
possibile. 
 
2) Principio di pluralità o di pluralismo (art. 4 cpv. 4 LRTV)  
 
Vedi art. 4 cpv. 4 LRTV: “I programmi delle emittenti concessionarie devono rappresentare in 
modo adeguato la pluralità degli avvenimenti e delle opinioni nell’insieme delle loro trasmissioni 
redazionali. Se una zona di copertura è servita da un numero sufficiente di programmi, l’autorità 
concedente può dispensare uno o più concessionari dall’obbligo di pluralità”. 
 
Proprio questa trasmissione ha violato senza mezzi termini il principio della pluralità, risp. del 
pluralismo in quanto appunto ha sentito e fatto parlare soltanto persone con preconcetti di 
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parte pro grandi predatori, senza nemmeno sentire pareri diametralmente opposti o contrari al 
concetto della cosiddetta necessaria convivenza della popolazione con i grandi predatori, cfr. 
appunto p.es. l’Associazione ATsGP e i suoi soci o simpatizzanti, statuto + comunicato stampa. 
 
- Per esempio: per la Valposchiavo è stato intervistato unicamente il direttore scolastico Arno 
Zanetti che si è schierato palesemente pro grandi predatori (“la gente deve prepararsi ai grandi 
predatori”… o … “si deve ipotizzare la convivenza con gli stessi”) senza nemmeno una qualsiasi 
voce o testimonianza opposta della Valposchiavo!!! … (per es. un insegnante di diversa opinione o 
dei genitori, ecc.). 
 
- Per esempio: a tutti i contadini del Ticino in fin fine si faceva dire e si insisteva che ormai i grandi 
predatori stanno arrivando e che quindi si dovrebbe convivere, ecc. 
 
3) Mancato rispetto dei diritti fondamentali (art. 4 cpv. 1 LRTV) 
 
Vedi art. 4 cpv. 1 LRTV: “Tutte le trasmissioni di un programma radiofonico o televisivo devono 
rispettare i diritti fondamentali. Le trasmissioni devono in particolare rispettare la dignità umana, 
non devono essere discriminatorie, né contribuire all’odio razziale, né ledere la morale pubblica, né 
esaltare o banalizzare la violenza”. 
 
In particolare si deve stigmatizzare e contestare la tragicomica esaltazione della manifestazione 
pro orso M13 a Agno, Ticino alla quale è stato dato un rilievo sproporzionato e assurdo lasciando 
urlare la capo/leader manifestante Sara Pettinaroli, che i grandi predatori avrebbero comunque un 
diritto prioritario sull’uomo (perché sarebbero stati nei nostri luoghi prima dell’uomo… “questo 
sarebbe il loro habitat” … “siamo stati noi ad aver prevalso”… “il lupo, l’orso, la lince, hanno pari 
diritto alla vita come noi ANIMALI UMANI!” (??!?) ovviamente asserzioni gratuite e comunque 
anticostituzionali!).  
Tali affermazioni, infatti vanno chiaramente contro i disposti della Costituzione federale che 
garantisce la dignità umana (CF Art. 7) e in ogni caso il diritto alla vita e alla libertà personale della 
persona umana (CF Art. 10), che pur nel rispetto del Creato, ha, fino a nuovo avviso, priorità sul 
diritto alla vita degli animali, e ancor più dei grandi predatori. 
 
 
C. CONCLUSIONI 
 
Il reclamante chiede che il Mediatore esamini le contestazioni oggetto del reclamo (vedi art. 93 
LRTV). In accoglimento del reclamo, si chiede che il Mediatore accerti che la trasmissione 
contestata di “Falò” ha violato diversi principi: quello dell’oggettività/trasparenza; quello della 
pluralità/pluralismo; e quello del mancato rispetto dei diritti fondamentali. 
 
L’Associazione ATsGP chiede che il mediatore intervenga presso la RSI in modo energico per 
evitare altre trasmissioni unilaterali e trasgressive come quella in oggetto. 
 
Con i migliori saluti. 
  per la reclamante: p.p. 
  Avv. Dott. Plinio Pianta 

 
 
 
Allegato:  - Procura con firma presidente e segretario 

 - Copia Statuti ATsGP (Presidente e segretario sono stati nominati nella assemblea  del 
16.03.2013/a richiesta, se necessario possiamo far pervenire copia dello stesso) 

  - Copia comunicato stampa in italiano e tedesco 


