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«La trasformazione può far paura,
serviranno coraggio e creatività»
trasformazione è

GionaCarcano
Mario Timbal è arrivato
alla testa dellaRSI in un
momento di grandi
trasformazioni. Un
processo cominciatoda
tempo, e che proseguirà
ancora nei prossimi anni.
Abbiamo incontrato il
nuovo direttore in carica
dal primo aprile per un
confrontosulle

-

importanti questioniche

toccano il servizio
pubblico.
Arrivaalla testa della RSI in un
momento diriforma del servizio
Una sfida complessa,
anche perché dovrà essere afpubblico.

frontata con minorimezzi finanziari, con un budget sensibilmente meno ricco rispetto al passa-

to. Una sfidache richiede dunque tantopragmatismo. Entro il
2024, poi, andrannofatti altri tagli. Qual

èla sua visione in que-

sto senso?
«Sappiamo

dunque

un’opportunità. È legittimo

che ciattende una

grande sfida. E sappiamo an
che che dobbiamocambiare.

Ma in mezzo alle difficoltà non
bisogna mai perdere divistale

che questo processo faccia
paura o crei incertezza. Ma è
proprio qui che servirà corag

secon

Serve pazienza, tempo, picco
le dosi di novità. Solo a quel
punto si sviluppa un mododi
lavorare capace di far breccia
nel

pensiero

».

aziendale

pubblico

di lingua italia-

na dovràquindi confrontarsi con
alcunicambiamenti. Un pubbli-

Lasciamo per un attimo la televisione, concentrandocisullara-

L’output,

che restano generaliste. Co
me RSI dobbiamo continua

re a portare, a tutti,

gli

ele

menti deldibattito pubblico:
l’informazione, la cultura,

dell’azienda?
«Viviamo un momento com
plesso, in cui una parte del

ta in maniera personalizzata,

non lineare. Credo quindi nel
la diversità.La radio è un flus
so caldo che si sviluppa du
verso una programmazione
in cui l’accostamentodidiffe
renze diventi la regola. Cer
cherò quindi di portare una
visione diversificata dei pa

va. Se continueremo a pensa pubblico usufruisce ancora linsesti, senza tuttaviaesclu
re, a lavorareo a produrre nel
dere nessuno ».
della programmazione linea
lo stesso modo, andremo sem re,
parte
una
sfrutta invece
pre incontro a tagli.Perché si
potrebbe essere definito cotutti i mezzidi comunicazio Lei
gnificherebbe fare menoecon
me
un manager della cultura.Ecne. C’è poi una fetta di utenza
una qualità più bassa. Si trat
co, quali aspetti del suo mondo
però
destinata
a crescere
teràallora di trovare un equi
porterà allaRSI?
molto che sfrutta esclusiva
librio. Probabilmentealcune
«Se dovessi scegliere un ele
mente i canali digitali. Ideal
cose non le faremo più, ma
portare in azienda,
mente non dobbiamo perde mento da
quelle che continueremoa fa
capacità di coniugare
direi
la
re nessuno per strada, è que
re dovranno avere la stessa
sto in ultimaanalisi il senso di una visionelocale con una vi

--

output, in modo da raggiun

gere più pubblico possibile. La

ra)ha provocato

una sollevazio-

ne popolare,

particolare

in

da

ambienticulturali che conosce
bene.Lei ha ereditato il proget-

to: come intende procedere?
«Ci sono

sto

degli aspetti

di que

progetto che condivido

Penso a quelli
strutturali e operativi, come
pienamente.

cercare di avere redazioniba
satesulle capacità e sullecom
petenze e non legate al vetto
reo alla trasmissione.Unaltro
aspetto che condividoè quel

lo dicreare contenutiche pos

sano avere una vitaanche su
altri vettori. Attorno a Rete
Due si è sviluppato un dibat
tito culturale. Perché questa

Tuttavia
rete è uno simbolo dicultura
un palinsesto tradizionale nellaSvizzeraitaliana.Abbia
non ha più motivo diesistere. mo dunque il doveredisalva
La televisioneviene utilizza guardare
Rete Due: senza di

visione invece deve andare

avvenuto: ora sta a noi sfrut
tare laricchezza che ne deri

qualità. Bisognerà poi trovare

dio. Il progetto di revisione
dell’offerta audiodella RSI (Ly-

l’approfondimento.

co cheha caratteristichedemorante tutta la giornata, la tele
grafiche e culturali precise. Co
me si può far combaciarele esigenze dell’utenza con quelle

nuovi modi produttivi che ci
permettano didiversificaregli

».

di tutti. Credo

molto nell’esempio: solocosì
si potrà cambiare la cultura

Anche il

si opera. Si

i principi dell’autorevolezza,
dell’onestà, della chiarezza.

.

risultati duraturi.

quale

gioca tutto sull’equilibrio

»

produce

ritorio sul

do i canoni che ogni tipo di
pubblico si aspetta. E secondo

a ben vedere, è solo
una questione di forma. Ed è
te più difficiledel nostro com su questo che dovremo lavo
rare in profondità ».
pito. Perché è una questione
culturale. E la cultura non si
cambia conuna regola, conun La RSI è una televisionegeneraordine, bensìcon consuetudi lista. Eppure il mercato internani, con abitudini
zionale vanelladirezioneopposta. Ma che cosa chiede il pubbliSi cambia ma a piccoli passi, co di lingua italianaalla televisione? E come conciliare il mandaquindi.
«Sì. Le consuetudiniandran to diservizio pubblico con esino rimpiazzate con altre con genzesempre più frammentate,
suetudini.Il cosiddettomana sempre più personalizzate?
«Queste tendenzesono in at
gement by helicopter, arrivare
arrivare
e buttare tutto all’aria, non to, manon sulle tv pubbliche,
gio, ragionare fuori dagli sche
mi. È questa, in fondo, la par

opportunità.La

trasformazio
ne digitale è un processo già

linguaggio differente,

servizio pubblico. Una grande

sione internazionale, di aper

es
sere provinciali agli occhidi
pubblico estero ma nem
diffuso su tuttii vettori conun un
meno essere distanti dal ter
sfida.Dobbiamofare in modo
chelo stesso prodotto venga

tura. È la solita sfida: non

essa, il panorama culturale
dellaSvizzeraitalianasi impo
verirebbe.Penso cheRete Due
siaun’etichetta diqualità cul
turalee voglio che questo mar
chiopossa viaggiare in tuttala
della RSI.
Come fosse un sigillo di qua
programmazione

».

lità

Tornandoalla televisione, è re-

centelanotizia della separazio-

ne fraMilenaFolletti e laRSI. Cosa significa questo cambiamento?Più in generale, cosa cambierà a livellodi palinsesti?
«Nonho ancora potuto affron
tare la questione. MilenaFol
letti mi haannunciato la vo
lontà dipartire solamentepo
chi giorni fa,

dunque

la prio

rità è stata quella di garantire
la continuità del settore. È
chiaroche dovrò pensare a un
nuovo capo dipartimento.Per

me sarà l’occasione di cerca

re un profilo compatibile con riori scossoni, ulteriori per
il mio. Maurizio Canetta era dite. È chiarochelo sport, ol
un giornalista, MilenaFollet tre a essere molto seguito,
ti aveva altre competenze. Con rappresenta un elementodi
lei se ne vanno tante compe unità. Penso ad esempio alla
tenze aziendali, èinevitabile.
Ma, appunto, dovrò saper co

nazionale di calcio.Cerche
remo sempre didare ampio

gliere questo momento di in

spazio

.

stabilitàper lanciare il discor
so che facevo in precedenza, e
cioèla diversificazionedel pa

»

linsesto

a quegli avvenimenti

di unire il Paese. Il pa
gamento deidiritti televisi
capaci

vi, come stabilitodalla SSR,
non dovrà però andare a sca
pito di altre

Una questione molto delicatariguarda le denunce per molestie
allaRSI. I risultati verranno resi
noti in estate, mentre questa
settimanalaRTS dovrebbe annunciarenovità in merito. Guardiamo già avanti: come si cambia una culturaaziendale che, di
fatto, ha portato atutto questo?

Comeintende mettere al riparo
l’aziendada queste accuse?
«Ci sono due aspetti. Il primo
è quello difornire ainostri col
laboratori gli strumenti neces
sariaffinché queste situazio
nidi disagio possano esserese
gnalate in ogni

momento.Il se

condo èrelativo alla cultura
aziendale. Siamo in un mo

dato diservizio pubblico

»

Il nuovo direttore
è entrato in carica
lo

scorso primo aprile.

Ha sostituito
Maurizio Canetta

Non

bisogna

trattare i casi
di molestie,
chiuderli

e ripartire

facendo finta di nulla

mento di crisi, inutile nascon
derlo.Ma questa vicenda de

ve essere un punto di parten
za. Non bisogna trattare que
sti casi, chiuderli e poi andare
avanti come se nulla fosse suc
cesso. Dobbiamo invece fer
marci a riflettere sul perché
queste situazioni sono nate e
si sono sviluppate. Cambiare
una cultura aziendale, come
dicevo in precedenza, non si
fa dall’oggi al domani. È un
percorso a lungo termine.Sa
rò il primo adoverdare il buon
solocosì possopre
tendere lo stesso comporta

esempio:

mento da parte di tuttele col
laboratrici e di tutti i collabo

».

ratori

Veniamoal capitolo dei diritti televisivi. Il mercato è diventato
sempre più inaccessibileper la
SSR. Di conseguenza l’offerta
sportiva sullereti nazionali diminuisce. Comesi immagina il futuro delle dirette? Subirà un ulterioreridimensionamento?
«La questione deidiritti tele
visiviè trattataa livellonazio
nale.Al momento c’è una cer

ta stabilità. Abbiamodovuto
rinunciare alla Champions
League,

ripiegando

sullo

sport svizzero.Attualmente

all’orizzonte non vedo ulte

.

trasmissioni che
fanno parte del nostro man

Rete Due
è un’etichetta
di

qualità culturale.

Ma condivido
degli aspetti

di Lyra

