COMUNICATO STAMPA
Lugano, 12 aprile 2013

Trasferta a Milano per la CORSI che, in collaborazione con il Consolato svizzero, organizza
nel capoluogo lombardo una serata pubblica sul tema ‘la RSI e l’Italia’. L’appuntamento è
per lunedì 22 aprile, alle ore 18.15 alla sala Meili del Centro svizzero in Via Palestro 2, con:
Roger de Weck, direttore generale della Srg Ssr; Ferruccio de Bortoli, direttore del Corriere
della Sera; Lino Terlizzi, vicedirettore del Corriere del Ticino; Luciano Ferrari,
caporedattore esteri del Tages Anzeiger. Modera la discussione Diana Segantini, capo
dipartimento cultura Rsi. Concluderà l’incontro Bernardino Regazzoni, ambasciatore di
Svizzera in Italia.
Quale apporto può dare la RSI, radiotelevisione in territorio di frontiera, alle relazioni economiche
e culturali tra la Svizzera e l’Italia? In un’ottica di valorizzazione dell’italicità nelle sue diverse
componenti, quale ruolo possono ricoprire i media di servizio pubblico? Qual è la strategia
dell’offerta SRG SSR per l’Italia? Questi i temi principali di un dibattito che da un lato, vuole
tenere conto delle sollecitazioni di cittadini svizzeri e italiani residenti oltreconfine, dall’altro,
intende valorizzare l’impegno di alcune nostre autorità politiche a livello cantonale e federale nel
promuovere la diffusione dei prodotti radiotelevisivi nella vicina penisola, rafforzando la funzione
svolta dalla RSI quale ambasciatrice dell’italofonia e della Svizzera.
Lo sguardo aperto sulla nostra nazione, sulle sue diverse realtà, sui suoi confini interni ed esterni,
culturali, economici e linguistici farà da sfondo all’intera serie di serate CORSI che quest’anno è
dedicata proprio alla riflessione su ‘la Svizzera e noi’. Tutti i soci e gli interessati sono invitati a
partecipare ai vari eventi che la Società cooperativa proporrà con regolarità.
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