L'INTERVISTA

SSR,LASFIDA
DI RESTARE AL PASSO
CON i TEMPI
Lo scorso mese di dicembre Luigi Pedrazzini, già consigliere di
Stato PPD e attuale Presidente della Società cooperativa per la
di lingua italiana (CORSI), è stato nominato

Radiotelevisione svizzera

Vicepresidente del Consiglio d'amministrazione della SSR. Pedrazzini

è subentrato a Jean-Francois Roth, che ha lasciato l'incarico.
Abbiamo colto l'occasione della sua nomina per intervistarlo e
capire che aria tira oggi nel settore dei media.
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