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Egregio signor
Tuto Rossi

Interpellanza 252/2020
“Come mai il Municipio si accanisce contro la libertà di stampa?”
di Tuto Rossi
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor Rossi,
rispondiamo di seguito alle domande poste:
1. Alla luce dell’imputazione della direttrice sanitaria e del direttore generale il
Municipio non ritiene di doversi scusare con la RSI e con le coraggiose
giornaliste che hanno denunciato la strage di residenti alla casa anziani di
Sementina?
Indipendentemente dalle accuse mosse nei confronti di direttore e direttrice sanitaria –
che, come l’interpellante ben sa, non corrispondono per nulla e ancora a una condanna – il
Municipio ha ritenuto i servizi trasmessi dalle trasmissioni della RSI Il Quotidiano e
Modem scorretti e non equilibrati nei confronti dell’operato della casa anziani, per il
contenuto e per le modalità di montaggio degli stessi.

2. Cosa ha intrapreso il Municipio dopo questo servizio della RSI? Ha proceduto
con atti giudiziari? Con una denuncia al Consiglio della stampa? Con
telefonate di protesta alla RSI? Oppure con cosa d’altro?
Anche in questo caso, come l’interpellante ben sa sulla base della legge sulla radio
televisione è stato istituito un organo di mediazione per ogni regione linguistica, al quale
possono essere indirizzati reclami relativi a trasmissioni diffuse dalle reti SSR. Il
Municipio si è quindi rivolto dapprima al mediatore RSI - il quale ha rilevato più di una
criticità nel servizio in questione – e quindi ha inoltrato ricorso all’Autorità indipendente
in materia radiotelevisiva.
3. Il Municipio sa che secondo l’alto Tribunale federale il compito della stampa
in una società democratica è proprio quello di controllare l’attività del potere
statale, mettendo in luce abusi e insabbiamenti?
Il Municipio lo sa benissimo. Ma sa anche che il compito dei media, soprattutto quelli del
servizio pubblico, è di riferire i fatti in modo corretto, oggettivo ed equilibrato,
permettendo a tutti gli interessati di poter esprimere la propria opinione in modo
trasparente e al pubblico di farsi un’idea oggettiva, nel rispetto delle norme che
disciplinano questo campo di attività.
4. Non crede il Municipio di avere assunto un comportamento antidemocratico
e anticostituzionale rivoltandosi contro dei giornalisti che non hanno fatto
altro che il loro mestiere?
Il Municipio non ha fatto altro che utilizzare gli strumenti messi a disposizione da una
legge federale per contestare quanto – a proprio giudizio – non appariva corretto ed
equilibrato.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il sostituto Segretario
Mario Branda
Luca Tanner
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