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Concetti di programma: incontro con il direttore generale Gilles Marchand 

Alla riunione del Comitato della CORSI del 18 gennaio 2018 ha presenziato il direttore 

generale della SSR Gilles Marchand, quale responsabile per la politica dei programmi 

proposta nel documento “Concetti di programma 2019-2022”, sottoposto all’analisi e alla 

decisione del CCR. Tale documento è stato oggetto di un dibattito di entrata in materia, che 

continuerà nelle prossime sedute in presenza dei responsabili dei programmi della RSI.  

In margine alla seduta il direttore generale ha condiviso con il Comitato le sue considerazioni 

in merito alla campagna No Billag, sottolineando le regole di comportamento stabilite dalla 

SSR. Il direttore si è pure impegnato ad essere quando possibile presente nella Svizzera 

italiana, per avere personalmente il polso sulle aspettative della popolazione e dei 

collaboratori dell’azienda. 

Richiesta di difendere la fruibilità del servizio pubblico nelle periferie 

Riguardo al trasferimento del secondo programma della RSI sul digitale, il CCR ha auspicato 

che nella formulazione della nuova Concessione transitoria sia garantita la fruibilità del 

servizio pubblico ad ampio raggio, che raggiunga anche le zone remote della Svizzera italiana. 

In questo senso ha indirizzato uno scritto al CdS che sarà chiamato ad esprimersi in via di 

consultazione sulla nuova Concessione transitoria. 

Riflessione sul cambiamento dopo il 4 marzo 

Il CCR segue con grande attenzione la campagna in vista della votazione su “No Billag”. E 

questo non soltanto con l’intento di difendere il servizio pubblico radiotelevisivo, ma anche per 

raccogliere elementi critici sui quali avviare una riflessione dopo il 4 marzo. Vi è infatti la 

convinzione che l’auspicato rifiuto dell’iniziativa non dovrà impedire un rinnovamento della 

SSR, delle sue unità aziendali e delle società regionali come la CORSI. 

I prossimi eventi 

La campagna sta entrando nel vivo: sono previsti molti incontri, sia serate pubbliche sia 

dibattiti, nel Canton Ticino e nel Canton Grigioni. Anche RSI proporrà occasioni di confronto. 

Il presidente ha ricordato il ruolo delle varie associazioni attive sul territorio. Le attività proposte 

dalla CORSI sono visibili su http://corsi-rsi.ch/Attualita/Eventi/Eventi-2018 
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