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LO SCANDALO / Il noto presentatore, accusato di comportamenti inadeguati in un’inchiesta del quotidiano «Le Temps» è stato scagionato

Nessun addebito contro Gilles Marchand, all’epoca dei fatti alla guida della tvromanda e ora direttore della SSR Il sindacato è scettico
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Parlala direttrice

In seguito alla conclusione delle
indagini
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«Le Temps» che

quotidiano
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