
	  
	  
	  

	  
	  
	  

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 
 

Lugano, 13 settembre 2015 
 
 
 
Dimissioni leghiste dalla CORSI 
 
 
 
Richiesto di esprimere un parere in merito alle dimissioni di Michele Foletti e di Paolo Sanvido 
dal Comitato della CORSI, e di Silvia Torricelli dal Consiglio del pubblico, devo innanzitutto 
stigmatizzare il fatto che la CORSI non ha ricevuto nessuna comunicazione diretta. Ho appreso 
delle dimissioni dal Mattino della domenica (e da un e-mail spedito a mezzanotte che ho letto questa 
mattina), un modo d'agire poco rispettoso nei confronti di colleghi con i quali si è lavorato 
intensamente in questi anni.  
 
La lettera di dimissioni pubblicata dal Mattino è accompagnata da un commento denso di falsità 
sulla CORSI e sulla RSI. Per quanto concerne le ragioni prossime delle dimissioni (mancata 
copertura di un evento elettorale della Lega), avremo modo di sentire il direttore della RSI in 
occasione di una prossima seduta del Comitato. So che in periodo di campagna elettorale 
l'Azienda è particolarmente attenta alla cosiddetta "par condicio". 
 
In merito al lavoro svolto in questi anni dalla CORSI, ritengo che sia stato serio ed efficace, 
ovviamente nel rispetto del ruolo della CORSI, stabilito dagli statuti della SRG SSR, che non è e 
non deve essere quello di dettare alla RSI i contenuti dei programmi e dell'informazione. Anche 
per questo considero personalmente sbagliato usare lo strumento della presenza nella CORSI (o 
le dimissioni) per cercare di orientare le scelte operative dell'Azienda.  
 
Per quanto concerne il futuro si tratterà di capire se le dimissioni hanno valore anche per il 
futuro periodo di nomina (2016-2019) o se esauriranno il loro effetto con la fine dell'anno 
(Foletti e Sanvido sono stati recentemente confermati nel Consiglio regionale). Personalmente 
auspico una presenza delle differenti aree politiche nella CORSI, ma non considero drammatica 
una rinuncia: saremo in grado comunque di fare bene il nostro lavoro a beneficio di un servizio 
pubblico che lavora nell'interesse di tutta la Svizzera italiana e che sono pronto a difendere 
contro ogni forma di condizionamento interno ed esterno! 
 
 
Luigi Pedrazzini, 
presidente CORSI 
 


