COMUNICATO STAMPA
Lugano, 14 ottobre 2013

A Coira per parlare di RSI e culture politiche fra Ticino, Grigioni e la Svizzera: è questo il tema
proposto dalla CORSI (Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana)
per il suo secondo dibattito al di fuori dei nostri confini cantonali. L’appuntamento è per
lunedì 21 ottobre, alle ore 18.00 alla sede RTR (Radiotelevisione romancia, Via da Masans 2).
Ne discuteranno: Christoffel Brändli, già consigliere agli Stati (GR); Maurizio Canetta, capo
dipartimento informazione RSI; Jon Pult, deputato al Gran Consiglio (GR); Paolo Sanvido,
deputato al Gran Consiglio (TI) e membro di Comitato CORSI; René Scheu, capo redattore di
Schweizer Monat. Moderatore: Oscar Mazzoleni, docente di Scienze politiche all’Università di
Losanna.
Elementi culturali comuni che sopravvivono in contesti cantonali, politici e linguistici diversi: una
definizione che ben sottolinea la complessità della Svizzera italiana e che presuppone
un’attenzione costante nella copertura di questa realtà, per evitare un’informazione e una
visione frammentarie e parziali. Per la RSI si tratta di un impegno costante, anche in funzione
della promozione del dialogo fra Ticino, Grigioni e il resto della Svizzera.
Qual è il bilancio in tal senso fra aspettative e offerta radiotelevisiva? Ascolteremo l’opinione del
pubblico presente in sala e dei nostri relatori, protagonisti o osservatori della politica regionale e
nazionale.
Il dibattito di Coira si inserisce in un ciclo di incontri che nel 2013 la CORSI ha dedicato al tema
‘la Svizzera e noi’ e che 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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