COMUNICATO STAMPA
Lugano, 30 agosto 2013

Riprendono dopo la pausa estiva i dibattiti sul servizio pubblico radiotelevisivo promossi dalla
CORSI (Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana). Mercoledì 11
settembre, alle ore 18.30 all’Hotel Bern nella capitale svizzera (Zeughausgasse 9) si discuterà
di ‘RSI e italianità’ con: Guglielmo Bozzolini, direttore ECAP (Centro per la formazione
migranti, Zurigo); Roger de Weck, direttore generale SRG SSR; Nicoletta Mariolini, delegata al
plurilinguismo dell’amministrazione federale; Remigio Ratti, presidente di Coscienza svizzera;
Silva Semadeni, consigliera nazionale per il Cantone dei Grigioni. Quale moderatore,
interverrà il coordinatore del Forum per l’italiano in Svizzera Diego Erba.
Come svolge la RSI il proprio mandato di radiotelevisione di lingua italiana, al di fuori dei suoi
immediati confini geografici? E come valorizzare al meglio la componente italofona della
Svizzera, da un punto di vista umano, culturale e politico? In trasferta nella capitale federale per
incontrare i soci e gli utenti RSI, la CORSI propone una serie di interrogativi che mirano a
sottolineare il valore del plurilinguismo quale importante elemento di coesione nazionale e il
ruolo del servizio pubblico nella salvaguardia e promozione dell’italianità nella Confederazione.
Il dibattito si inserisce in un ciclo di incontri che nel 2013 la CORSI ha dedicato al tema ‘la
Svizzera e noi’ e si propone di riflettere sull’impegno della RSI nel portare alla luce ed
approfondire la conoscenza delle diverse realtà economiche, linguistiche e sociali che
compongono la nostra nazione. Un altro obiettivo delle serate CORSI consiste nel raccogliere
attese, opinioni, critiche e suggerimenti di ascoltatori e spettatori per contribuire, in qualità di
portavoce del pubblico, a orientare un’offerta che ne incontri il favore e le esigenze.
I soci CORSI, gli utenti RSI e tutti gli interessati sono calorosamente invitati a partecipare.
L’entrata è libera. Il dibattito sarà seguito da un aperitivo.
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