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Editoriale

Fiducia tradita
Alla RSI c’era un prima è c’è un dopo 26 gennaio
Uno tsunami. Pubblico disorientato, personale ferito e preoccupato. Incertezza, paura, ingiustizia, rabbia. Un insieme di
sentimenti profondi e sconcertanti. Sentimenti mai vissuti alla
RSI, che hanno rotto quel rapporto di fiducia tra i collaboratori
e la direzione, tra la direzione e il Paese. Un rapporto di fiducia
e apprezzamento che ha segnato la storia della RSI, pur con alti
e bassi e con gli inevitabili contrasti –anche duri– che l’operare
di una grande azienda mediatica ha sempre comportato. Ma i
maldestri licenziamenti hanno soltanto fatto emergere con clamore mediatico ciò che da qualche tempo covava.
Uno tsunami dall’onda lunga, partita da lontano. Certamente da quella convergenza ancora tutta da (ri)fare, ma venduta
come fatto acquisito anche dalla direzione generale SSR, a Berna. Forse troppo lontana per accorgersi che spesso si millantano
obiettivi raggiunti. Uno tsunami dall’onda lunga che sembra
non fermarsi a quel 26 gennaio 2016. Come ha riferito anche la
stampa, c’era una RSI prima e c’è una RSI dopo il 26 gennaio.
Una RSI non certo migliore.

Quel maledetto martedì al quinto
piano di Besso
Un martedì nero quello di fine gennaio. Un martedì che rimarrà impresso nella memoria di tanti. Un martedì di vergogna per
la nostra azienda. Al quinto piano dello stabile di Besso, la giornata inizia con una certa spensieratezza. Pochi sanno quello
che succederà. Di certo non le vittime dell’agguato professionale, i licenziati. Qualcosa però è nell’aria. Il volto cupo di una
produttrice, l’aria inquieta di un’altra, una terza si è chiusa nel
suo ufficio, lo sguardo scuro di un produttore. Loro, i produttori, sapevano dalla mattina del giorno precedente. Tacciono per
ordini ricevuti. Forse qualcuno avrebbe potuto avvertire. Ma
cosa sarebbe cambiato? Pare che nella riunione in cui li ha informati alla vigilia, la Capo dipartimento Diana Segantini non
abbia ottenuto alcun appoggio. I metodi brutali annunciati
hanno suscitato molta tensione. Niente da fare: gli ordini sono
ordini, si procede. Parola d’ordine: acqua in bocca.
La mattina di martedì tre colleghi/e vengono convocati al sesto
piano, da Segantini e Caggiano, per le RU. Giada è la prima:
(continua a p. 3)

Argomenti che non hanno convinto
È una RSI che ha dimostrato di avere scarso rispetto per i propri
dipendenti, considerati persone irresponsabili al punto da doverli accompagnare subito alla porta, dopo averli licenziati. Il
non aver minimamente tenuto conto delle numerose proposte di
risparmio inoltrate dal personale RSI e dal sindacato (giudicate e in un primo tempo accolte dalla stessa Direzione SSR molto
positivamente) ci lascia pur sempre il dubbio che lo scopo dell’operazione non fosse risparmiare, ma tagliare teste. Le ragioni e
gli argomenti per giustificare quella scelta sciagurata non hanno
convinto né i diretti interessati, né il personale, né i loro rappresentanti, né l’opinione pubblica.
(continua a p. 2)
“È la crisi più profonda dalla sua nascita (della RSI). Per recuperare la fiducia bisognerà avviare un accurato lavoro di
ricucitura, partendo dal proprio interno, non più dormendo sugli allori e accettando che i tempi sono cambiati anche per la RSI. Siamo fiduciosi: le energie e le forze, anche di
qualità, ci sono. Ma una cosa è chiara: ci sarà un prima e un
dopo il gennaio del 2016.”
Matteo Caratti, La Regione, 2 febbraio 2016
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Fiducia tradita
(continua dalla prima pagina)
Non abbiamo nessuna garanzia che ciò non si ripeterà in un prossimo futuro. Sulla testa di cameraman, artigiani, animatori,
impiegati, registi, redattori e giornalisti aleggia un clima d’incertezza e di paura. Che è una zavorra al piede di chi vorrebbe e
dovrebbe contribuire a risolvere problemi da tempo conosciuti e
segnalati e denunciati a varie riprese dal sindacato. O quelli nuovi generati da scelte aziendali non sempre comprensibili. A volte
discutibili.
Cultura al tramonto?
In questa prospettiva ci preoccupa la situazione venutasi a creare
al Dipartimento Cultura. Incomprensibile, ad esempio, la decisione di eliminare la funzione di responsabile del Multimedia (licenziando la persona che la rivestiva) mentre si proclama a gran
voce che il Multimedia rappresenta il futuro, e mentre si incarica un collaboratore esterno al settore di proseguire il lavoro della
persona licenziata. Anche la riduzione dell’offerta di programmi
culturali (come nel caso di Cult TV) per spostarli più o meno efficacemente sul web, e l’eliminazione di siti storici dell’offerta culturale online, come il sito speciale per il Festival di Locarno, quello
per i concerti del Progetto Martha Argerich e altri ancora, suscitano preoccupazione fra le collaboratrici e i collaboratori.
Sempre più precari
Insostenibile è diventato ormai il continuo aumento del personale
precario, ingaggiato tramite ditte esterne o assunto con contratti a
Cultura? Dove? (Giovanni Segantini, 1891)
termine. Si tratta di una sostanziale esternalizzazione del lavoro,
un travaso di compiti e funzioni fondamentali (il nostro “saper fare”, il nostro “know how”, il nostro “core business”!). Per noi, rap- La fiducia va ricostruita
presenta un sistematico aggiramento del contratto collettivo di Purtroppo, in questi mesi la direzione non è stata in grado di ricucire il grave strappo e ristabilire la fiducia. Ora ci attendiamo
lavoro (CCL), una violazione della Concessione SSR.
che la dirigenza RSI affronti finalmente i problemi che da anni
Il sindacato è ben cosciente delle mutate condizioni del panora- denunciamo, e che anche la direzione Generale ha accettato di
ma mediatico in cui opera la RSI. È un momento molto delicato, mettere in agenda, da portare al tavolo di un possibile dialogo:
con molte insidie che attendono la RSI e la SSR. Per questo, è forse
opportuno che l’Azienda dimostri finalmente di considerare i pro- 1. Misure di risparmio 16+ (criteri e modalità con cui vengono
pri collaboratori come una risorsa e non come un problema. Sono
decise e applicate le misure di risparmio)
professionisti capaci (lo dice sempre anche il direttore generale 2. Esternalizzazioni (114 collaboratori esterni che lavorano,
de Weck) in grado e consapevoli di (dover) essere protagonisti di
tramite ditta, esclusivamente per la RSI)
un processo di rinnovamento delle strutture, dell’offerta dei pro- 3. Situazione al Dipartimento Cultura (disagi e disfunzioni
grammi e delle modalità per realizzarli.
all’interno del dipartimento cultura)
4. Violazioni del CCL e della Concessione
È questa l’imprescindibile base di partenza per affrontare assieme
il dibattito politico sul servizio pubblico. Da ciò dipenderà il futu- Non è bastata la “pubblica ammenda”, finora solo dichiarata (faro molto prossimo della SSR e più ancora della RSI. Occorre, per re ammenda: riconoscere il danno e ripararlo), e non basteranno
vincere la sfida, mettere in atto un vero rinascimento del servizio generici e retorici inviti al dialogo. Senza una chiara volontà di
pubblico nella Svizzera italiana. Senza un fronte comune, fonda- affrontare con concretezza, trasparenza e onestà questi quattro
to su rispetto, stima, fiducia, che sappia coinvolgere non solo chi temi “agendati” sarà impossibile ricucire lo strappo. Ma, come
opera alla RSI, ma tutto il Paese, la partita è persa in partenza.
abbiamo già dichiarato, noi siamo disposti a provarci di nuovo.
“In modo non tanto occulto, anche a Besso e Comano si usa lo strumento del licenziamento per stabilire un metodo di gestione del
personale basato sulla paura, sul ricatto e l’intimidazione”.
“Anche qui si licenzia, si dice per risparmiare. Tuttavia, se ci si sofferma a riflettere solo per alcuni istanti, questo provvedimento
non è dettato da uno stato di necessità contingente alla struttura coinvolta: fa parte di un rituale i cui scopi e finalità nascoste sono
in stretto rapporto, invece che alla ragione, a una fede incondizionata nel dogma della preminenza del mercato, impossibile da
giustificare con il buon senso comune.”
Arnaldo Alberti, La Regione, 15 febbraio 2016
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Quel maledetto martedì
l’annuncio, appena il tempo per scendere in ufficio, staccare le
foto dei figli dalla parete, andarsene. Così, in modo disumano,
finisce il suo percorso RSI; quello di una segretaria apprezzata:
è stata anche segretaria di redazione, curriculum impeccabile.
Persona squisita. Ma i tempi sono cambiati. Poi tocca a un’altra giovane donna: Simona. Non sa nulla neppure lei: ma sente
qualcosa nell’aria, la convocazione puzza. Da tempo ha l’impressione di essere nel mirino, malgrado l’apprezzamento
professionale dei colleghi. Chiama il sindacato. È così accompagnata da due sindacalisti. L’annuncio brutale, senza spiegazione
convincente: il suo posto è soppresso. Eppure partendo lascia un
vuoto poi colmato da altri. Come mai? Cult chiude, non c’è posto per lei, si sente dire. Ma lei stava già lavorando a Rete Due,
dove il posto c’era. E c’è tuttora. Il pianto, 20 minuti di incubo,
neanche il tempo di raccogliere le sue cose.
Nei corridoi due omoni vegliano: sono stati dispiegati i grandi
mezzi. Le guardie private sono lì “per evitare incidenti”. L’impressione è quella della deportazione di una delinquente. “Metodi fascisti!” urla una collega in corridoio. Una decina di altri
annuiscono. “Vergogna!”, urla un giornalista che opera lì da una

(continua dalla prima pagina)

decina di anni. Molti sono convinti che Simona stia pagando per
un’antipatia personale. Se ne va, incredula e in lacrime, accompagnata da un collega affranto, sotto lo sguardo attento dei securini e del personale sanitario. La Direzione ha fatto tutto in
grande stile, non c’è che dire.
Poi tocca a Lorenzo, 30 anni di RSI, silurato per scelta di chi
in RSI è arrivato da un paio di anni. “La sua funzione non c’è
più” gli viene detto. Ma chi glielo dice manco sa che funzione
svolgesse. Se ne va anche Lorenzo. Allibito. Crolla un mondo.
L’ambiente è surreale. Un paio di produttrici con gli occhi umidi, incredule pure loro. Come increduli sono tutti. Più tardi il
direttore Canetta ammetterà lo sbaglio di metodo. Le scuse non
bastano di certo. Nel frattempo alla plenaria Cultura la protesta
raccoglie consensi quasi unanimi: allo Studio 2 tutti o quasi sugli spalti a denunciare. Il Direttore si arrampica sui vetri, la Capo
dipartimento non riesce neppure a parlare. C’è chi la zittisce denunciando 3 anni di “vuoto pneumatico nel suo dipartimento”.
I brutali licenziamenti a coronamento di una gestione da tutti
o quasi pesantemente contestata. Un giorno triste per noi. Una
vergogna nella storia nella RSI.

La SSR vuole teste, non solo risparmi!
Vi ricordate? L’autunno scorso, la SSR, contemporaneamente all’annuncio delle misure “di risparmio”, invitava tutti i collaboratori a proporre delle alternative per evitare i tagli ai posti di lavoro. Nel frattempo, a Berna sono arrivate 400 proposte. In
molti, singolarmente o attraverso il sindacato, si sono attivati per dare il proprio contributo. Eppure la direzione generale non
ha trovato una sola proposta degna di essere considerata. La consultazione era una farsa. La DG vuole teste, non solo risparmi.
La critica arriva dalla segreteria nazionale del sindacato SSM che
ha manifestato chiaramente alla direzione generale la propria
delusione per quanto successo. La SSR l’autunno scorso, al momento dell’annuncio dei “possibili” tagli, aveva richiamato tutti
alle proprie responsabilità sollecitando proposte di risparmio
che avrebbero potuto incidere positivamente sul numero di posti di lavoro da tagliare o ridurre. Si è poi scoperto che la richiesta
di Berna era puramente un atto formale. La DG non cercava risparmi, ma teste da tagliare, nella convinzione di poter calmare
gli ardori di certa “politica” che vorrebbe costringere la SSR –come già capitato a tutte le altre ex regie federali– alla semi-privatizzazione, riducendo il servizio pubblico a ben poca cosa.
Eppure i margini di manovra per economizzare risorse ci sarebbero, eccome. L’SSM nazionale ha ad esempio individuato voci
come la cassa pensione Gemini, riservata ai quadri. Si tratta di
un’assicurazione complementare introdotta dalla SSR quando i
quadri erano costretti ad andare in pensione a 62 anni, rischiando con ciò di perdere una parte dei contributi. Dal 1° gennaio
2015, però, anch’essi vengono pensionati a 65 anni. La Cassa
Gemini, che costa svariati milioni di franchi ogni anno, è così diventata un inutile lusso. Rinunciando a questo privilegio,
i quadri avrebbero potuto salvare almeno 30 posti di lavoro in
tutta la SSR.
Sempre ai quadri, la SSR riconosce un forfait mensile per spese di viaggio e rappresentanza. I quadri di primo livello percepiscono 500 franchi al mese, quelli di secondo livello 700.- e i
quadri di terzo livello 1000.- Solo alla RSI questo forfait, secondo una nostra valutazione, si aggira attorno a mezzo milione di
franchi l’anno. Soldi che potrebbero essere investiti in program-

mi e posti di lavoro. Nessuno contesta che le spese sostenute per
svolgere il proprio lavoro debbano essere riconosciute. Tuttavia,
com’è successo per i giornalisti, sarebbe più corretto versare le
spese effettive dietro presentazione di un giustificativo, invece di
un forfait. Molti quadri, da noi avvicinati, hanno ammesso che
questa sarebbe una soluzione ragionevole.Per non parlare degli
affitti stratosferici (300’000 fr. l’anno) che la RSI continua a pagare ai privati per i box dei mezzi pesanti trasferiti da Comano
a Lamone 4 anni fa. Fin qui, alla RSI l’operazione, è costata 1.2
Mio. Con i tassi d’interesse in vigore, avremmo potuto costruirci il nostro garage, pagando un’ipoteca ridicola.
Ma alla RSI la voce di spesa sicuramente più impressionante è
il cantiere del Campus. Si tratta di un’opera, che se mai dovesse
essere realizzata, a lavori finiti, nel 2025, rischia di essere già datata. Il costo previsto dell’investimento si aggira attorno ai 5060 Mio di franchi con i quali potremmo risolvere tutti i nostri
problemi, almeno per i prossimi anni. Un progetto che oltretutto
è sempre più a rischio. Se l’OSI dovesse “chiudere”, sarà molto
difficile che il Cantone, unico interessato ad acquisire la Radio,
possa lanciarsi in questa avventura.
Inoltre, se proprio si volessero salvare posti di lavoro, basterebbe
fare come nell’amministrazione cantonale: una riduzione solidale minima dei salari di tutti. Un’operazione che però sembra
non si voglia prendere in considerazione.
La lista potrebbe continuare ancora a lungo, se solo ci fosse una
vera trasparenza dei costi. Purtroppo non è il caso. Dobbiamo
accontentarci di speculazioni ma sappiamo che i margini di manovra potrebbero essere ampi, in tutti i settori: tecnico, amministrativo, organizzativo, operativo.
- n°299 - pag 3.

Colleghe/i che non dimentichiamo - Simona
A distanza di tre mesi dalla terribile
giornata dei licenziamenti come ricordi
quel momento? Come si è svolto il colloquio?
Il 26 gennaio è stata una delle giornate
più brutte della mia vita. Quella mattina
mi stavo recando a Rete Due per una normale riunione di redazione. Il colloquio
di licenziamento si è svolto esattamente
come avete raccontato: la convocazione
inaspettata, la presenza della guardia di
sicurezza in borghese, l’imposizione di
dover lasciare l’edificio in una decina di
minuti, il pc disattivato e il badge bloccato. Per uscire dalla radio ho dovuto
chiamare la ricezione: non potevo restare
ma nemmeno uscire, una situazione kafkiana. Mettendo più a fuoco, ricordo l’espressione di fastidio provata dalla Capo
dipartimento cultura per la presenza del
sindacato all’incontro, la gelida maschera
di circostanza nel comunicarmi il licenziamento, gli sguardi attoniti dei colleghi.
Ma il momento forse più brutto è stato
quando ho dovuto parlare con la mia famiglia: nessuno di loro meritava il dolore
che ci è stato inferto, e che è tuttora molto
vivo.
La RSI si è scusata per i metodi utilizzati e ha sostenuto di averlo fatto a fin
di bene, convinta di tutelare chi veniva
licenziato e chi restava. Ci chiediamo
come sia possibile sentirsi tutelati se si è
costretti a lasciare immediatamente l’azienda per la quale si è lavorato per tanti
anni. Tu come l’hai vissuta?
Credo che quei giorni di gennaio siano
stati i più brutti di tutta la storia della RSI
e che nulla potrà essere più come prima,
sia all’esterno che all’interno dell’azienda. Ma c’è una frase che allora mi aveva
stupito e che continua a stupirmi. La RSI,
con quei metodi, aveva voluto evitare
«eventuali gesti di rabbia, come il lancio
di posaceneri». Ecco, mi chiedo, ma la Direzione quanto poco conosce i propri collaboratori? Con chi credevano di avere a
che fare?
Come sono stati i mesi che hanno preceduto il tuo licenziamento, a partire dalla
chiusura di Cult Tv?
I problemi con l’attuale direzione del Dipartimento cultura sono iniziati prima
della chiusura di Cult TV, e precisamente
a febbraio del 2015, quando si è cercato in
tutti i modi di ostacolare il mio documentario sulla costruzione del Nuovo Centro
Culturale di Lugano (LAC). Un lavoro
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che era iniziato dieci anni prima e al quale avevo lavorato con impegno e passione.
La direzione del Dipartimento cultura ha
inizialmente cercato di ridurlo a 26 minuti, poi lo ha bloccato per mesi e ne ha
osteggiato il percorso sino alla messa in
onda, avvenuta in seconda serata, quasi
fosse un prodotto da nascondere. Avevo
anche proposto una proiezione pubblica,
come si usa per tanti documentari che
hanno una forte corrispondenza col territorio, ma non ho mai avuto risposta. Anche la chiusura di Cult TV è stata gestita
malamente, con mancanza di informazioni e disinteresse nei confronti dei problemi che la redazione aveva e che erano
emersi nelle ultime settimane. La trasmissione è stata cancellata quasi dall’oggi al
domani, ed è stato imposto un progetto
web, dal quale sono stata esclusa a priori e
senza motivazioni. Alla fine di settembre
sono stata spostata a Rete Due e trattata da
tappabuchi. È iniziato un periodo surreale, con assenza di informazioni, minacce
da parte della Capo dipartimento alle richieste di delucidazioni sul mio futuro, e
senza programmazione regolare. Al 14 di
ogni mese la programmatrice di Rete Due
mi telefonava per sapere dove avrei lavorato il mese successivo, ma ovviamente io
ne sapevo meno di lei. Credo che l’intento
fosse quello di indebolirmi, forse anche
umiliarmi, tanto da indurmi al licenziamento spontaneo: una situazione al limite
del mobbing.
Dopo il licenziamento hai avuto colloqui con chi ne è stato responsabile a
vario titolo? Hai potuto comprendere
quale ne è stata la logica, sempre che ve
ne sia stata una?
Dopo il licenziamento ho avuto due colloqui con il direttore Maurizio Canetta,
che ha sempre ribadito “indietro non si
torna”. L’unica logica, chiamiamola così,
che ho compreso è che l’attuale direzione
della RSI ha eliminato una redattrice che
tredici anni fa è entrata in azienda vincendo un regolare concorso e che nel corso
degli anni ha acquisito numerose competenze in ambito giornalistico e culturale.
Una professionista che ha sempre avuto buone qualifiche e che è sempre stata
stimata dai suoi superiori. A ben vedere,
col mio licenziamento la prima ad essere
danneggiata è stata proprio la RSI, che si
è indebolita doppiamente: da una parte i
licenziamenti hanno avuto un pessimo ritorno di immagine e non sono serviti per
risparmiare, dall’altra l’azienda si è pure

privata di una professionista polivalente
che aveva formato nel corso degli anni e
che era diventata un punto di riferimento
per le materie culturali.
La RSI sostiene che non sono state licenziate persone, ma «eliminati posti». Il
tuo era però un ruolo importante per la
redazione culturale di Rete Due, tant’è
vero che hanno dovuto ridistribuire sia
la tua percentuale sia le tue mansioni ad
altri collaboratori. Oltre a chiederci dove stia il risparmio, visto che di misure
di risparmio si tratta, ci chiediamo con
quali criteri l’azienda abbia deciso che la
tua funzione non fosse più necessaria.
Non mi sono stupita più di tanto quando
ho visto che la mia percentuale di lavoro
era stata distribuita tra i colleghi della Rete Due e alcuni collaboratori esterni. Che
il mio posto sia stato eliminato per ragioni
economiche è un mantra che la Direzione
ripete dal 26 gennaio ma al quale non crede più nessuno. Penso che abbiano voluto
liberarsi di una persona che si è sempre
espressa con correttezza e chiarezza, e
che ha lottato per gli obiettivi in cui credeva. Una persona che ha sempre chiesto
di essere valutata in base alle proprie competenze e che non ha mai amato “le compagnie di giro”. Quindi credo anche che il
mio licenziamento sia stato una sorta di
regolamento di conti e anche un monito
per chi è rimasto e che tenta di risollevare le sorti di un dipartimento che vive una
crisi profonda.
Qual è la tua situazione attuale?
Il mio percorso in RSI è stato costruito
sull’arco di tredici anni, prima al Quotidiano, poi al TG, poi nel Dipartimento
cultura, a Storie, a Cult TV, e infine all’approfondimento di Rete Due e alle cronache culturali. La mia posizione attuale
è quella di una persona che cerca lavoro
come giornalista o storica dell’arte, in un
momento in cui è difficilissimo trovarne
uno. A più di tre mesi dal licenziamento
non sono ancora riuscita a trovare una
sistemazione stabile e dubito che all’orizzonte ci sia qualcosa di positivo. Allora
mi chiedo e vi chiedo: dov’è la responsabilità sociale di quest’azienda che si
fregia del mandato di servizio pubblico?

Colleghe/i che non dimentichiamo - Lorenzo
A distanza di tre mesi dalla terribile
giornata dei licenziamenti come ricordi
quel momento, e qual è la tua situazione
attuale?
Lo ricordo come un episodio grottesco.
La responsabile del Dipartimento cultura mi disse che il mio «posto di lavoro era
stato soppresso». Le chiesi dunque qual
era il mio «posto di lavoro» (o la mia funzione): non me lo seppe dire. Compresi
che aveva deciso di tagliare un «posto di
lavoro», ignorando quale. Ora, sono un
ultracinquantenne, che 42 corsi di perfezionamento hanno reso specificamente
formato a lavorare in RSI.
Quali problemi ti ha causato l’effetto
immediato del licenziamento? Sarebbe
stata possibile una soluzione diversa se
ti avessero dato il tempo e la possibilità
di negoziare?
Il problema più grave è ovviamente quello
finanziario, che genera una lunga serie di
ripercussioni. Basterebbero citare le conseguenze sulla mia rendita previdenziale,
oppure quelle sugli studi dei miei figli. Il
mio licenziamento non è dipeso né dai
miei meriti professionali, né dalla generale strategia editoriale della RSI, bensì
dalla debolezza progettuale di chi sta dirigendo il Dipartimento cultura. Il licenziamento avrebbe potuto essere evitato,
per esempio, interpellando i numerosi
colleghi vicini ai 65 anni.
Dopo il licenziamento hai avuto colloqui con chi ne è stato responsabile a
vario titolo. Hai potuto comprendere
quale ne è stata la logica, sempre che ve
ne sia stata una?
Il colloquio con la responsabile del Dipartimento cultura è stato compromesso
dalla mancanza di argomenti della mia
interlocutrice, sicché non sono stato in
grado di comprenderne la logica.
La RSI sostiene che non sono state licenziate persone, ma «eliminati posti».
Il tuo però era il posto di responsabile
del multimedia per il settore culturale,
quindi un posto chiave per la conclamata strategia editoriale della RSI. Come è
possibile?
Chi ha preso la decisione di licenziarmi si
è sottratto al compito di tenere in considerazione sia la mia storia professionale,
sia l’adeguatezza delle mie conoscenze
rispetto agli obiettivi editoriali della RSI,
sia il principio di responsabilità sociale
che caratterizza l’azienda di servizio pub-

blico: tutta una serie di negligenze, di cui
sarebbe opportuno accertare la ragione.
Tutto ciò è stato possibile perché si sono
prese decisioni «dipartimentali», senza tener conto di una più globale visione
aziendale orientata verso la valorizzazione del settore Multimediale.
La tua vicenda può essere considerata
una dimostrazione del fatto che in realtà
la conversione multimediale della RSI
è più un’affabulazione che un progetto
concreto?
La produzione multimediale RSI ha sofferto della cosiddetta «convergenza»,
ristrutturazione aziendale che ha smantellato un progetto editoriale basato su
un’offerta articolata in canali tematici.
L’enfasi successivamente posta sui siti web
di programma ha dato luogo ad un disegno editoriale ricalcato sull’organizzazione interna della RSI. Uso e studio il web
dal 1995. Alcuni miei saggi sono materia
di esame in numerosi corsi universitari.
So che la cultura editoriale online è fortemente caratterizzata dalla sperimentazio-

ne e dalla velocità. È probabile che questo
tipo di cultura sia ancora percepita come
estranea a quella dell’industria radiotelevisiva.
Tu hai lunga esperienza e numerosi meriti nel settore. La tua competenza è mai
stata richiesta da chi alla RSI si sta occupando (o dovrebbe occuparsi) della strategia online?
I miei superiori mi hanno più volte incaricato di redigere progetti, rimasti nei
cassetti o perché richiedevano un’azione
transdipartimentale, o perché presupponevano risorse redazionali apparentemente non disponibili. Per la RSI, la
strategia editoriale online corretta è una
sola: usare Teche, radio e TV come bacino di prodotti multimediali per dar luogo
– assieme con una produzione ad hoc per
il web – ad un progetto editoriale che prescinde dall’organizzazione della RSI.

L’invitato che non c’era
Pubblico delle grandi occasioni, mercoledì 11 maggio allo Studio 2 di Besso, per la presentazione della ricerca
curata dalla storica Nelly Valsangiacomo dal titolo «Dietro al microfono.
Intellettuali italiani alla Radio svizzera
(1930-1980)», che mette in luce come
in passato la RSI abbia svolto un importante ruolo culturale, ospitando
importanti intellettuali che in patria
avevano scarse possibilità, soprattutto
per ragioni politiche, di accedere al microfono.
Nel corso della presentazione non si è mancato naturalmente di sottolineare più
volte che oltre al libro era disponibile un sito web che consentiva di ascoltare le voci
dei personaggi citati nell’opera, a testimonianza del fatto che la RSI è oramai ben
presente nell’universo online.
Ciò che non è stato detto è che il sito in questione (così come molti altri del settore culturale) era stato realizzato dal collega Lorenzo de Carli, invitato ma assente
per il semplice motivo che - in contraddizione con quanto si voleva dare ad intendere - il suo posto “è stato eliminato”. Il settore culturale a quanto pare non
ha più bisogno di un Responsabile del Multimedia. I siti esistenti, infatti, vengono semplicemente chiusi, come quello dedicato ogni anno al Festival di Locarno,
che quest’anno non verrà realizzato, o come quelli dedicati alla storia delle donne
(Donnestorie) o al Progetto Martha Argerich.
Chissà cosa scriveranno un giorno gli storici sull’impegno della RSI nel campo
del multimedia dal Duemila in poi? I dirigenti futuri potranno vantarsene organizzando presentazioni e aperitivi? Probabilmente se una ricerca del genere verrà
realizzata, i risultati saranno semplicemente nascosti. Per la vergogna.
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Colleghe/i che non dimentichiamo - Daniele
Hai 29 anni, sei polimeccanico manutentore, e dopo 9 anni la RSI ti ha licenziato. Ti sei ripreso dopo la batosta
iniziale? Hai ritrovato un lavoro?
No, purtroppo no. In questi tre mesi ho
fatto diverse ricerche, ma gli esiti sono
stati negativi. Molti datori di lavoro mi
rispondono che il mio profilo non rispecchia ciò che loro stanno cercando. La
disoccupazione mi versa il 70% del mio
ultimo salario, il restante 30% lo ricevo
dalla RSI e questo durante un anno. Per
i seguenti sei mesi ho diritto solo al 70%
dell’ ultimo salario, poi basta. Se nel frattempo dovessi trovare un impiego il cui
stipendio raggiunge il 70% dello stipendio
attuale, perdo il contributo della RSI. E se
non dovessi trovare lavoro dovrò fare capo all’assistenza.
La RSI ti ha proposto qualcosa?
Il giorno stesso del mio licenziamento, a
mezzogiorno, sono stato convocato da
un mio responsabile, in un bar fuori dalla
RSI. Essendo stato licenziato, non potevo
più rientrare in azienda. Lui mi ha detto
che nell’ambito della meccanica e della
manutenzione avrebbero sempre avuto
bisogno. Per cui mi avrebbero aiutato a
trovare una ditta esterna che mi avrebbe
ingaggiato, prestandomi, per un corrispettivo di 30 mila franchi l’anno alla RSI.
Io ho proposto di mettermi in proprio ma
la RSI non mi potrebbe offrire più di questa cifra e ciò non mi può bastare.
Cosa è successo nel frattempo?
Dicono di non riuscire a trovare una ditta
che sia disposta ad assumermi, ma credo
sia normale visto che mi dovrebbero pagare uno stipendio intero avendo unicamente la garanzia di commesse per 30’000
franchi l’anno presso la RSI. Questo è
comunque strano. Ho calcolato che io realizzavo manutenzioni per un minimo di
70 mila franchi l’anno.
In televisione di cosa ti occupavi?
Mi sono occupato di molte cose, principalmente della manutenzione degli stativi (i cavalletti delle camere di studio) e la
riparazione delle ottiche. Ho svolto anche
lavori particolari come la modifica del robot di Betasuisse che serve a digitalizzare
tutti i vecchi supporti magnetici.
La RSI ha investito su di me, mi ha permesso di svolgere dei corsi di specializzazione in Germania e Inghilterra.
Frequentavo regolarmente anche dei corsi
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di aggiornamento sui nuovi macchinari. Grazie a questo abbiamo sempre evitato di inviare in Svizzera Romanda o in
Inghilterra -a dipendenza della gravità- i
pezzi da riparare.
Per cui, oggi, in caso di bisogno i pezzi
vanno inviati in fabbrica?
Certo. Se pensi che uno stativo può pesare
anche 380 chilogrammi, spedirlo in Svizzera interna o all’estero crea una serie di
costi extra. Senza contare che poi bisogna
attendere settimane prima che il pezzo sia
di nuovo disponibile.
Su di te ci sono molte leggende. Una è
quella che la mattina ti hanno lasciato
a casa e nel corso dello stesso giorno ti
hanno richiamato perché avevi lasciato a metà un lavoro che nessuno sapeva
proseguire. E’ vero?
No, non è vero, anche se in effetti il lavoro
l’ho dovuto lasciare a metà. Stavo smontando degli schermi allo studio 1 quando
mi hanno convocato in ufficio dove mi
hanno annunciato il mio licenziamento.
Sono rimasto stupefatto, non ho mai avuto problemi in azienda, ho sempre lavorato moltissimo. Figurati che lo scorso anno
mi avevano persino comprato una fresa
da 20 mila franchi. Dopo avermi annunciato la rescissione del contratto, il consulente HR mi ha accompagnato in officina
dove ho potuto recuperare solo alcuni dei
miei effetti personali. Per prendere il resto, sarei dovuto tornare in seguito. Dopodiché mi ha scortato alla porta e me ne
sono dovuto andare.
Come si sono giustificati?
Che si trattava di un licenziamento per ragioni economiche a causa della questione
dell’IVA. La cosa assurda è che il mio ex
capo, al momento del licenziamento, mi
ha chiesto che lavoro svolgevo in RSI.

Che ricordi hai di quelle ore? Come ti sei
sentito?
Sinceramente sono stato male. Durante
il primo mese è stata davvero dura. Mi
sono sentito perso. Il licenziamento l’ho
percepito come un tradimento. D’altra
parte so di aver sempre dato il massimo.
Ho avuto modo di parlare con la Direzione. Ho chiesto se non si potevano ridurre
di qualcosa gli stipendi a tutti per evitare i
licenziamenti. Mi hanno risposto che non
era possibile, giustificandosi con spiegazioni vaghe e giri di parole. Mi sono sentito doppiamente umiliato.
Tu hai 29 anni, come vedi il tuo futuro?
Al giorno d’oggi è davvero difficile trovare lavoro. Forse trasferendomi in Svizzera
interna sarà più facile, ma devo migliorare le mie conoscenze di tedesco.
Qualcuno ti ha messo in contatto con
un “coach” che ti potesse aiutare a focalizzare quelli che sono i tuoi bisogni di
formazione o di ricollocamento? Uno
psicologo?
No. Mi sono sentito abbandonato, nonostante il piano sociale. I problemi da
risolvere sono molti. Nelle ultime settimane la mia situazione si è ulteriormente
complicata. La casa dove vivo con la mia
compagna la vendono quindi dobbiamo
cercarci un altro alloggio. Oltretutto, stavamo pensando di sposarci, di fare dei
figli ma ora dobbiamo rimandare tutto.
E’ difficile, in queste condizioni, immaginarci un progetto di vita.
Cosa pensi di questa esperienza?
Mi è crollato un mondo. Non riesco nemmeno più a guardare la TV, ad ascoltare
la radio. Per me la RSI non esiste più. La
pensano così anche i miei parenti, i miei
amici, i vicini.

Colleghe/i che se ne vanno - Graziano
Graziano Regazzoni, 46 anni, produttore. Dopo 15 anni passati alla RSI, questo mese lascerà l’azienda, ufficialmente per
raccogliere una nuova sfida professionale. In effetti, le ragioni
sono altre.
Perché te ne vai?
Io me ne sto andando perché non trovo più uno stimolo a rimanere. Ho avuto la fortuna di avere un’offerta di lavoro esterna
anche se con un contratto a tempo determinato. Considerando
quanto sta succedendo alla RSI ho valutato se rimanere o andarmene. Sono arrivato alla conclusione che non c’era più lo stimolo
a rimanere ed era meglio andarsene da un’altra parte.
Quale è il tuo lavoro e da quanto lavori qui?
Ho iniziato alla RSI nel 2002 con contratti a tempo determinato. Poi sono entrato in CCL come assistente di programma. In
seguito sono diventato produttore dell’intrattenimento occupandomi di CASH, Generation, Linea rossa, i pomeriggi elettorali. Adesso sto seguendo la coordinazione delle trasmissioni
per l’inaugurazione della galleria di base del San Gottardo. È per
questo che sono ancora qui al 50%, altrimenti sarei già partito
definitivamente.
Per cui il tuo lavoro consisteva nel coordinare, organizzare le
trasmissioni. Eri uno specie di regista che gestiva le risorse finanziarie, il personale…
Diciamo che il regista si occupa di tutto ciò che è la realizzazione
del programma video. Il mio compito è quello di discutere con
lui le impostazione e mettergli a disposizione le risorse di cui ha
bisogno.
Un ruolo strategico, dunque?
Sì, in teoria sì. Credo che fino a 4 o 5 anni fa era così. Ora, invece, al mio ruolo sono state sottratte molte competenze ma non le
responsabilità. Questo è uno dei motivi che mi hanno fatto dire
che nel mio dipartimento non c’è più posto per me.
Ma tutto questo a cosa è dovuto?
Non ho più margine decisionale, mi restano unicamente le responsabilità. È come se un produttore dell’informazione andasse da un giornalista e gli dicesse di togliere dal servizio questo e
quest’altro particolare trasformando il lavoro in qualcosa d’altro
e poi alla fine, se il prodotto va male, la colpa ricade unicamente sul giornalista. Per quel che mi riguarda io non posso gestire
oculatamente le risorse se non mi si dice quanti soldi ho a disposizione. C’è qualcosa che non va. O io non vado più bene o è il
sistema che è sbagliato. Prima non era così. E quindi me ne vado.
Prima non era così?
In effetti! Penso che sia intervenuto nel frattempo un cambiamento nel gestire più che nel condurre il dipartimento, che
sono due cose molto diverse. È venuto a mancare il dialogo, il
confronto fra i vertici del dipartimento, che si sono succeduti,
e i collaboratori. Con i vecchi capi dipartimento si litigava ma
c’era uno scambio e la soluzione di compromesso la si trovava.
Ora arrivano degli ordini: “devi fare questo e lo devi fare così!” E
quando tu dici: “ma perché non posso farlo in un altro modo?” la
risposta è semplicemente: “perché abbiamo deciso così!” Il brutto è che non si sa mai chi ha deciso. È un continuo scaricabarile e

alla fine non sai più di chi fidarti e chi si assume in ultima analisi
le responsabilità. Ho visto tante decisioni discutibili ma mai nessuno che ne abbia pagato le conseguenze.
Tutto ciò ha anche un influsso sul clima di lavoro?
Assolutamente sì! Uno dei grossi problemi è che non c’è una vera considerazione dei collaboratori da parte dei vertici: nel mio
dipartimento e più in generale in tutta la RSI non si sfrutta il potenziale di cui si dispone. È vero che il capo decide, ma torno a
ripetermi, un capo si consulta con i suoi sottoposti e poi decide.
Da noi, invece le decisioni vengono prese e basta senza nessuna
spiegazione.
Fortunatamente ci sono molti collaboratori competenti che continuano a fare con professionalità e passione il proprio lavoro,
realizzando programmi dignitosi. Ma fino a quando? Situazioni simili pesano sul sistema nervoso della gente creando un clima controproducente. Ti faccio notare che sono un colonnello
dell’esercito: ho imparato prima a ubbidire e in seguito a dare
ordini, assumendomene la responsabilità.
I responsabili ai quali tu alludi sono/erano persone disinteressate o non adatte al ruolo?
Non ho una risposta. Credo si tratti di persone molto concentrate su loro stesse e poco propense a considerare gli altri, a delegare, condividere. Non sanno valutare le dinamiche di “chi hanno
sotto” non facilitando il lavoro. Danno solo degli ordini.
Quali sono i problemi maggiori alla RSI e come uscirne?
Siamo troppo concentrati sulla forma e non sui contenuti. Come
venirne fuori? Si dovrebbe ritornare ad affidare le responsabilità
in base al grado di professionalità dei collaboratori.
Saprai che la SSR è sotto pressione dal punto di vista politico.
Siamo sufficientemente armati per poter fronteggiare queste
pressioni ed affrontare i cambiamenti che saremo obbligati a
fare?
I manager di oggi pagano un modo di fare di ieri. Questa è un’eredità che come azienda abbiamo ricevuto e deve essere gestita.
Tutto ciò è aggravato dall’evolversi della situazione politica, economica e tecnologica.
Oltre all’eredità del passato, il modo e i criteri con cui sono avvenuti i licenziamenti a gennaio, non giocano certo a favore
della RSI…
No, infatti. Credo che se l’iniziativa “No Billag” (no canone) fosse votata oggi, il risultato sarebbe negativo per la SRG/RSI. Dopo i licenziamenti, la direzione ha fatto il “mea culpa” ma questo
non basta. La RSI dovrà riguadagnarsi la fiducia della gente.
In vista della votazione “No Billag” del 2018, cosa bisognerebbe fare?
Bisognerebbe ritornare verso la gente, come si faceva una volta. È
un principio su cui si continua a discutere ma che non si applica
mai. Un tempo la gente percepiva la RSI come un patrimonio
proprio. Oggi non è più così. Io, personalmente difenderò sempre la RSI perché ritengo che sia un tassello fondamentale della
democrazia, del federalismo, della crescita culturale e educativa
del paese. Dopodiché ritengo che tutti debbano fare la loro parte,
in primis la RSI.
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Colleghe/i che se ne vanno - Lisa
Lisa è una ragazza di 25 anni. Fa parte
di quella cerchia, sempre più ampia, di
giovani ragazzi cresciuti con il telefonino
in mano. Per questa generazione 2.0 non
ci sono segreti informatici. Per loro tutto
è da scoprire, sfruttare, sviluppare. Sono
proprio questi profili che oggi, più che
mai, servirebbero alla RSI per recuperare quel gap tecnologico e strategico che
da anni scontiamo. Eppure, malgrado li
abbiamo formati in casa, questi ragazzi
li mettiamo fuori.
Perché te ne sei andata dalla RSI?
Lavoravo alla RSI 2 giorni la settimana.
Avevo un contratto da esterna. Per arrivare alla fine del mese mi sono dovuta
iscrivere alla disoccupazione. Dopo poco
tempo mi è stato offerto un lavoro al 100%
con contratto a tempo indeterminato
presso un importante datore di lavoro.
Ovviamente, ho accettato.
Quando ci sei arrivata alla RSI, e per cosa?
La mia esperienza lavorativa presso RSI
è cominciate nell’ottobre del 2013. Sono
stata selezionata per far parte del progetto Accademia RSI, insieme a diversi altri
praticanti. Grazie al progetto Accademia
RSI ho potuto fare esperienza lavorativa
e contemporaneamente formarmi maggiormente nella mia professione. Esaurita
questa esperienza, come detto, alla RSI mi
sono stati offerti due giorni la settimana
ma come esterna.
Che studi hai fatto?
Ho studiato informatica presso l’Arti e

Mestieri e successivamente Comunicazione visiva presso la SUPSI. Dopodiché
ho fatto un soggiorno linguistico in Irlanda oltre ad alcuni stage professionali.
Ma alla RSI profili come il tuo sarebbero utili?
Credo che alla RSI profili come il mio e
come quello di molti altri colleghi formatisi all’Accademia, e anch’essi -per la
maggior parte- non assunti, sarebbero
stati utili. Avremmo potuto portare una
visione giovane ed attuale di quello che è
oggi la “televisione” e la comunicazione
in generale.
Perché? Cosa sarebbe urgente fare alla
RSI anche per adattarsi al "mercato" dei
giovani?
Probabilmente la RSI dovrebbe adattarsi
meglio alle nuove tecnologie. Oggi, soprattutto i giovani, vogliono vedere quello che a loro interessa e quando vogliono.
Siamo abituati ad una maggiore immediatezza, una maggiore interazione.
Hai avuto la possibilità di proporre
qualcosa? Un progetto, delle strategie
particolari in questo senso?
Con il mio ragazzo, che è ingegnere informatico, nel 2016 ho partecipato al
concorso “Hack the City” (https://www.
hackthecity.ch/it), patrocinato anche
dalla RSI, che abbiamo vinto.
Spiegaci qualcosa del premio.
Si tratta di un concorso che punta proprio a favorire lo sviluppo di nuove
tecnologie e nuove applicazioni per ri-

spondere alle esigenze del pubblico giovane che non guarda più la televisione in
modo classico ma tende a un consumo
personalizzato.
Noi abbiamo proposto una piattaforma
che permette all'utente di avere accesso
ai contenuti e/o alla diretta TV RSI, da
qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.
La nostra applicazione permette, oltretutto, la totale interattività: l’utente può
scambiare, durante il programma che
sta guardando, messaggi con altri telespettatori. La piattaforma è pure in grado di offrire suggerimenti all'utente sui
programmi di suo interesse che potrebbe seguire, basandosi sui suoi interessi
ma anche sulle preferenze di altri utenti
che condividono gli stessi gusti.
E poi come è andata a finire con il premio?
Siamo stati contattati dalla RSI e ci siamo incontrati, abbiamo presentato il
progetto a diverse persone. L’obiettivo
doveva essere quello di capire che futuro poteva avere la nostra proposta
all’interno dell’azienda: se era fattibile,
in che modalità, eccetera. Non abbiamo
più saputo nulla fino a qualche giorno
fa. Abbiamo scritto una mail e ci è stato
risposto che il progetto è stato “posticipato”. Ci sarebbero altre priorità. Aspettiamo quindi novità.
Hai qualche rimpianto o rammarico
rispetto a quello che avresti potuto fare alla RSI?
Mi dispiace non aver avuto l’occasione
di continuare il mio percorso alla RSI.
Ho imparato molte cose e mi sarebbe
piaciuto metterle in pratica, contribuire
a fare evolvere le nuove tecnologie dentro l’azienda, sperimentare, inventare. È
stato un peccato non poterlo fare.
Ci torneresti? E a quali condizioni?
Non saprei. Al momento sono felice dove sono. Sicuramente, potendo scegliere, non tornerei mai alle condizioni in
cui ero prima, senza nemmeno la possibilità di potermi mantenere.
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Divorzio alla (svizzero)italiana
A Carla Norghauer, uno dei volti più amati e riconosciuti della RSI, abbiamo chiesto una riflessione sulla salute dei rapporti fra
la nostra azienda e il suo pubblico. Ecco la sua appassionata ma realistica analisi.
Sono presentatrice all’intrattenimento da
23 anni dove ho davvero avuto il privilegio e il piacere di presentare ogni tipo di
programma in televisione e ancora oggi
mi godo la domenica mattina per ReteUno
sul territorio, tra la gente. Ma questa è solo
una premessa di collocazione “geografica”.
Io sono un’inguaribile romantica decadente, ed è questa la premessa che conta.
Ho il brutto vizio di rapportare il mondo,
la vita, ogni cosa all’amore romantico. Per
me è sempre una questione d’amore. E
non può essere diversamente anche quando penso al nostro pubblico e alla RSI.
Anche questa è una storia d’amore, siamo
una coppia da sempre. Per sempre?
Mah… ora siamo una coppia in crisi ma
non ancora una coppia finita. La differenza è sostanziale: c’è una speranza. Una
coppia in crisi, con i dialoghi da coppia in
crisi: da una parte il pubblico che ci dice
“non mi ascolti più” dall’altra noi che rispondiamo “non capisco più cosa vuoi”; e
ancora “mi trascuri” e noi “ma se ci sono
sempre”; e così via… Di fatto è che non
basta più stare seduti uno di fianco all’altro sul divano a guardare la televisione (!)
senza stare veramente vicini, non basta
più cenare assieme ogni sera senza veramente condividere, non basta più ricordare ogni anniversario o compleanno senza
inventarsi una vera sorpresa.

Come nelle coppie di fatto, con il passare
del tempo insieme, dare per scontato è un
errore facile da commettere e altrettanto
difficile da rimediare. In questa nostra
storia d’amore, non so bene quando, abbiamo iniziato a dare per scontato il pubblico. Tanto è sempre lì, tanto dove vuoi
che vada meglio che qui, tanto io so cosa
vuole, tanto tanto tanto… intanto la coppia è in crisi. Ma dalle crisi si può uscire, ci
si può ritrovare, l’importante è fare il famoso primo passo e noi non vogliamo che
sia il pubblico a farlo perché potrebbe non
farlo nella nostra direzione.
Il nostro primo passo non deve essere
“semplicemente” tornare fuori sul territorio in mezzo alla gente deve essere con
la gente. Ritrovare il dialogo con il nostro
pubblico, ascoltare le loro esigenze, capire
i loro segnali (e le ultime votazioni qualcosa dovrebbero averci detto). Il pubblico
non è solo un valore aggiunto ma, permettetemi il gioco di parole, soprattutto
un Datore aggiunto. A loro dobbiamo l’ascolto, loro ci devono l’attenzione. A loro
dobbiamo il “cosa” decidendo noi il “come” e il “quando”.

va ma lo fa scegliendo anche metodi nuovi
come l’utilizzo delle Go Pro, delle telecamere quasi dentro gli strumenti, gioca con
le immagini e la musica classica. Nessuno
si prende sul serio ma tutti fanno le cose
sul serio. Il risultato non è perfetto ma è
nuovo e sorprendente.
Qualcosa è stato fatto. Non possiamo più
convivere facendo finta che va tutto bene, dobbiamo reagire in quelle classiche
situazioni dove il “tempo stringe”, rimetterci in discussione, recuperare l’amore
romantico senza timore di fare il primo
passo e apparire l’anello debole della coppia perché in realtà dimostreremmo forza,
determinazione e voglia di riconquista.
Dobbiamo tornare ad essere seduttivi,
sorprendenti, brillanti e lo sappiamo fare.
Forse come nelle storie d’amore in crisi
dobbiamo fermarci e guardarci indietro
per ricordare come avevamo fatto a farla
innamorare di noi, a convincerla che sarebbe stato per tutta la vita e ritrovare quel
fascino irresistibile.
Perché la coppia è in crisi ma non è ancora
una coppia finita.

Un esempio recente: l’operazione OSI e
concerto per le famiglie: portare una domenica pomeriggio 2000 persone al LAC,
gratuitamente, scoprire la musica classica
in maniera moderna e divertente. La RSI
ne approfitta: propone la ripresa televisi-
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Con gli avvoltoi sopra la testa
La pubblicazione nuda e cruda dei costi dei programmi RSI, non accompagnata fin da subito da chiarimenti e spiegazioni – come
è stato fatto nelle altre regioni, ha dato la stura ad ogni sorta di recriminazione su pretesi eccessi e cifre considerate astronomiche. Credere, o far credere, che una RSI ridimensionata sarebbe un bene per la regione è però un grave errore. Ecco perché!

La logica di coloro che dichiarano tutti i giorni (domenica
compresa) di essere gli unici
veri difensori del Ticino è –
almeno apparentemente– incomprensibile.
La TSI è stata per la nostra regione una faticosa conquista.
I ticinesi videro per primi, fra
gli svizzeri, un televisore funzionante nel 1951 a Lugano,
durante la celebre Fiera. Negli
anni successivi entrarono in
funzione gli Studi TV di Zurigo e Ginevra, che trasmettevano per le proprie regioni,
con un ripetitore sul Monte
Generoso. Che programmi
si potevano vedere nel Sottoceneri? Il Telegiornale in
tedesco, la palpitante cronaca
degli avvenimenti nel Canton Glarona, e soprattutto,
il sabato sera, uno splendido
varietà a base di Schwyzerörgeli e Ländlerkapelle (sì, quelli
con il 5 franchi che gira nella
ciotola del latte).
Per rendere il tutto più appetibile ai ticinesi alcuni speaker
di lingua italiana traducevano e commentavano a braccio
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quello che andava in onda. La
Televisione della Svizzera italiana avrebbe potuto essere
tutta qui, nei decenni a venire. Non è difficile immaginare
cosa ne sarebbe stato della nostra famosa “identità”.
Per ottenere una vera televisione, di dignità non inferiore
a quella delle altre regioni, furono necessari anni di battaglie, con l’impegno del Gran
Consiglio, del Consiglio di
Stato, dei deputati ticinesi a
Berna e di tutte le forze politiche. Per ottenerla fu soprattutto necessario convincere
i nostri connazionali ad accettare un principio tutt’altro
che scontato. Una semplice
attribuzione di mezzi proporzionale al numero di abitanti
non sarebbe stata sufficiente
a garantire una produzione di
qualità. Per assicurare a tutti
i cittadini di tutte le regioni
(e lingue) la stessa dignità era
necessario che anche la Svizzera italiana ricevesse i finanziamenti occorrenti ad una
“vera” televisione.
Chi avrebbe prodotto, dal

1960 in poi, i programmi che
tutti ricordiamo, e che hanno
fatto della Svizzera italiana
una comunità degna di tale nome, se non la TSI? Chi
avrebbe raccontato il mondo
“con i nostri occhi” se non gli
inviati di Reporter, o –oggi– di
Falò o di Storie? Cosa sarebbe
diventata la nostra regione se
avesse potuto ricevere solo i
programmi della RAI e quelli
d’oltralpe? Altro che balivi. I
ticinesi dovrebbero essere più
che grati ai confederati (soprattutto della Svizzera tedesca) che hanno pagato e
pagano tuttora un canone più
alto per consentire alla TSI di
esistere. È un piccolo miracolo
elvetico, diciamolo pure, soprattutto considerando l’aria
che tira di questi tempi.
E il valore della presenza della
TSI nella Svizzera italiana non
è solo immateriale. Tutt’altro. È anche molto concreto. I
mezzi finanziari inviati ogni
anno da Berna verso il Canton Ticino, molto superiori a
quanto raccolto attraverso il
canone nella regione, hanno
costituito dal 1960 a oggi un

fondamentale apporto finanziario per l’economia della
regione. Secondo i calcoli effettuati dall’economista ed ex
collega RSI Silvano Toppi per
l’Associazione per la difesa del
Servizio pubblico “la RSI è in
pratica un’iniezione diretta e
quasi netta di 240 milioni di
franchi nell’economia ticinese”. Questo importo proviene
per l’80% da fuori Cantone, e
dunque il beneficio è di circa
190 milioni all’anno. Questi
soldi permettono di vivere a
più di 1200 nuclei familiari,
vanno agli artigiani e alle ditte locali, e beneficiano gli enti
pubblici attraverso le tasse e i
contributi sociali (vedi ssmticino.ch/toppi).
Come mai, dunque, coloro
che dichiarano tutti i giorni
(domenica compresa) di essere gli unici veri difensori del
Ticino non perdono occasione
per tentare di ridimensionare
la RSI, mentre dovrebbero fare di tutto per mantenerne la
funzione e il finanziamento?
La domanda è retorica, perché
la risposta è sotto gli occhi di
chiunque voglia vedere. La
situazione mediatica è difficile in Ticino come altrove,
e l’editoria privata cerca di
strappare al servizio pubblico
tutti i brandelli che può, costi
quel che costi. I partiti politici, o almeno parte di essi, mal
sopportano l’esistenza di un
media che ha il dovere della
correttezza e dell’oggettività, e che li obbliga a misurare
pubblicamente la serietà delle
proprie posizioni.
Per questo girano come avvoltoi sopra gli studi di Besso
e di Comano. Noi, sotto, non
possiamo che continuare a fare –e a fare sempre meglio– il
nostro lavoro.

Precari per sempre?
Alla RSI lavorano 1240 persone, un terzo a tempo parziale.
Ma questa cifra nasconde la verità. C'è anche il cosiddetto
“personale a prestito”, i precari della RSI. Nel 2015 114 persone. E troviamo un po' di tutto. C'è chi lavora per l'azienda
come lavoratore a prestito al 100% da oltre 15 anni. Fra le
aziende che prestano personale c'è ne sono alcune che in pratica si sono specializzate in questo servizio. Ce ne sono altre
con un solo collaboratore, costretto a creare una società per
poter aver un po’ di lavoro anche se poi è l'unico "impiegato".
Ma tutti sono collaboratori senza i quali la RSI non riuscirebbe ad assolvere al suo mandato. Senza di loro o non si andrebbe in onda o non si potrebbero realizzare tutti i programmi.
Sì, perché del personale a prestito fanno parte cameraman,
montatori, operatori del suono, tecnici, realizzatori, video
maker, script, ecc. Ruoli fondamentali sia per la TV sia per la
Radio.
E allora sorgono subito alcune domande.
Perché la RSI è arrivata fino a questo punto? Perché è diventata
così dipendente dal personale esterno?
Le risposte ricevute dalla Direzione in questi anni sono sempre
le stesse: "C'è il blocco del personale, dobbiamo ricorrere al personale a prestito soprattutto per far fronte ai picchi produttivi".
Giustificazioni che non reggono, o solo in parte. Come mai RTS
e SRF non fanno ricorso in modo così ampio e così prolungato
nel tempo a collaboratori a prestito? E com’ è possibile che lo si
faccia proprio nelle professioni fondamentali per Radio e TV?
Una volta i cameraman interni erano maggioritari; oggi invece
il rapporto fra esterni ed interni si è praticamente rovesciato. E
lo stesso vale per i tecnici del suono in radio. È come se in ospedale il personale infermieristico fosse in maggioranza preso a
prestito con la scusa che occorre far fronte ai picchi lavorativi.
Il dubbio, il forte dubbio, è che la RSI scarichi su questo personale una parte di rischi e di costi. I rischi legati ai cambiamenti
produttivi e i costi assicurativi e previdenziali. Questi collaboratori non sottostanno al CCL. Sono quindi meno tutelati e a
livello contabile non figurano sotto la voce “spese per il personale”. Questo è un vero e proprio aggiramento del CCL.

Ma allora come viene considerato il personale a prestito e quali
condizioni di lavoro ha?
Le condizioni di lavoro, seppur leggermente migliorate negli ultimi due anni, sono vicine a quelle del personale precario, interinale, con condizioni assicurative e previdenziali carenti. E con
l'attuale situazione delle casse pensioni le prospettive per il futuro sono tutt'altro che rosee. Inoltre il destino di questi collaboratori è strettamente legato alla RSI. Perché se è vero che hanno
un contratto con la ditta prestatrice, che quindi formalmente è il
datore di lavoro, se la RSI non richiedesse più la loro prestazione
la ditta prestatrice se ne libererebbe immediatamente. In questi
casi nessuno se ne assume la responsabilità. La RSI si nasconde
dietro un dito, asserendo che il collaboratore è assunto dalla ditta: “non l’abbiamo mica licenziato noi! La ditta incolpa la RSI: “se
la RSI non lo fa lavorare noi non sappiamo come impiegarlo!”. E
allora ci chiediamo: dove sta la differenza tra queste ditte e un’Adecco? E dove sta la responsabilità sociale della RSI?
Ma oltre a tutto questo il personale a prestito non è considerato
come una possibile risorsa che potrebbe entrare a far parte della
grande azienda di servizio pubblico che è la RSI. Ci fosse almeno
la prospettiva di un contratto regolare, qualche sacrificio temporaneo lo si potrebbe fare. Ma non è così. Lo abbiamo detto: ci
sono persone che da 15 anni lavorano per la RSI sempre come
personale a prestito. È mai possibile? Eppure secondo molti studi
sull'argomento si osserva che attraverso il lavoro a prestito si dovrebbero creare opportunità per l’accesso a un rapporto di lavoro normale. Ma questa è purtroppo un'eccezione e non la regola.
I precari fanno comodo, ma non si dà loro alcuna prospettiva. Si
potrebbe pensare che l'azienda preferisca formare in prima persona il proprio personale. Ma allora come la mettiamo con chi è
stato formato dalla RSI (anche attraverso la cosiddetta Accademia) e poi consigliato ad annunciarsi presso a una ditta esterna
per poter essere assunto come personale a prestito?
Queste contraddizioni mostrano bene come non esista per il
momento una vera politica del personale con indirizzi chiari e
condivisi con il sindacato, che da anni si batte contro una situazione che definire poco sana è solo un eufemismo.

Con i precari si risparmia? No, si va alla rovina
La crescente precarizzazione del personale è giustificata dalla RSI come un “male necessario”, dovuto a necessità di risparmio.
L’efficacia di questa misura è però tutta da dimostrare, come spiega in un dettagliato articolo l’economista ed ex collega Silvano
Toppi. Ne riportiamo qui la parte centrale. L’interessantissima versione integrale è disponibile sul sito dell’SSM.
Quanto può sembrare un buon affare di conduzione gestionale per l’azienda, in realtà è la sua rovina e il suo suicidio.
L’azienda (la RSI, nel caso concreto) si svuota, finisce per diventare una casa cui gradatamente si tolgono i muri portanti. Strutture importanti e determinanti non solo per la produzione, ma per la giustificazione stessa dell’esistenza dell’azienda, finiscono
all’esterno. Sgretolandosi la casa si sgretolano anche il senso di appartenenza, l’identità. Si rischia una perdita di controllo, in
parte operativa poiché sempre più dipendente o condizionata in mezzi, strutture e persone dall’esterno, in parte “politica”, perché
rischia di inficiare l’impostazione “programmatica” di un’azienda, soprattutto se di servizio pubblico, anche perché porta acqua
al mulino della privatizzazione o semiprivatizzazione .
In queste situazioni, prevalendo sempre il problema dei minori costi possibili, è fatale che anche l’obiettivo della qualità venga
meno. E’ d’altronde una delle constatazioni critiche generali al sistema “outsourcing”. E’ in fondo ciò che capita sempre più spesso
con conseguenze nefaste all’ente pubblico con il ricorso ad appalti, soprattutto di servizi, con il pretesto della maggior efficacia del
privato o del minor costo possibile (si pensi ai casi delle mense scolastiche).
Continua a leggere l’articolo di Silvano Toppi su www.ssmticino.ch/toppi2

- n°299 - pag 11.

Che fare dei contenuti culturali nell’era
del web 2.0?
A cura del Gruppo Cultura RSI (GCR)
Che farsene della cultura nel tempo in cui
tutti i concorrenti avanzano veloci verso
la ridefinizione delle strategie informative sul web, modificando prodotti, distribuzione e produzioni? Deve essere questa
la domanda che si pongono a Berna quando pensano al Dipartimento cultura
della RSI. Perché continuare ad investire (con quale risultato strategico) in un
Dipartimento nella Svizzera Italiana che
dimostra di non essere interessato alla
salvaguardia del servizio pubblico?
E di conseguenza, progressivamente, si
picconano le basi di un settore che negli
anni ha prodotto eccellenze come i documentari, i concerti, le proposte di approfondimento giornalistico, gli incontri e le
sperimentazioni di formati innovativi. Si
erodono le risorse umane che hanno contribuito a tener vivo un settore produttivo
che, certo, godeva del privilegio di esistere
in un contesto internazionale difficile per
il settore pubblico, ma proprio per questo
era in grado di attrarre ascolti e interessi
anche da regioni distanti dalla ricezione
del broadcast tradizionale. E proprio nel
web si potevano trovare le risorse per una
crescita fuori dai confini, verso pubblici
interessati che proprio i prodotti culturali
andavano a cercare.
L’orizzonte del Dipartimento cultura della RSI è andato lentamente assottiglian-

dosi: non mancano i segnali che ci hanno
fatto allarmare.
In primo luogo la mancanza di investimenti in nuove tecnologie e competenze.
Nel corso degli ultimi due anni i collaboratori impegnati nella produzione e
sviluppo di contenuti multimediali sono
diminuiti di quasi il 50%. Segnale inquietante per molti, che in questo hanno potuto ravvisare il disimpegno in quello che
oggi deve essere terreno di investimenti
in termini di risorse e competenze.
Molti dei prodotti di eccellenza che proprio sul web, in modo pionieristico quasi, erano cresciuti e si erano affermati
(Archivio Argerich tra questi), sono stati
smantellati: non sapendo che farsene si
è preferito cancellare l’esperienza invece che tentare di promuoverla trovando
nuove modalità di valorizzazione.
Il Dipartimento è pressoché inesistente
per quello che concerne le strategie sui social: non esistono profili dei programmi,
quasi nessuno dei collaboratori è attivo
sull’unico canale social del Dipartimento
(Rete Due, con quasi 4000 like a quasi due
anni dal lancio), non si sono individuati
modi per fare giornalismo attraverso l’unico grande concorrente del giornalismo
tradizionale: i Network sociali.
Il sito www.rsi.ch ad oggi non ha un canale cultura. Lo si attende da tempo,
qualcosa sappiamo essere in fase di pro-

gettazione avanzata, ma siamo a metà del
2016.
In questo quadro di riferimento non
mancano i segnali di un intervento di erosione delle risorse nei settori tradizionali
del broadcast: programmi ridimensionati
o cancellati, esperienze produttive di richiamo e radicamento presso le istituzioni culturali cancellate, personale ridotto
all’osso in settori strategici per il Dipartimento (Rete Due), e infine, l’annuncio
da parte della SRG-SSR della scelta di ridurre di due terzi il sostegno all’unica orchestra professionale di musica sinfonica
della Svizzera Italiana, l’OSI, decretandone, a breve, la morte per asfissia.
Sono questi alcuni dei motivi che hanno
indotto una larga parte dei collaboratori
del Dipartimento cultura ad intraprendere un percorso collettivo di riflessione
e proposta. La formazione ha assunto la
configurazione di Gruppo Cultura RSI.
Costituitosi in seno all’SSM, il Gruppo si
è presentato ufficialmente alla Direzione
RSI con una lettera firmata dal Presidente
SSM Renato Minoli e dal presidente GCR
Enrico Bianda. Fin da subito, con l’obiettivo di costruire un confronto con la Direzione e la Capo dipartimento, il GCR ha
avviato un lavoro di riflessione su alcuni
temi ritenuti urgenti: servizio pubblico,
condizioni di lavoro e nuove tecnologie.

Brutta prospettiva per l’OSI
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L’OSI? Diventerà un jukebox
Disimpegno. Disimpegno su tutti i fronti. Al nuovo mantra SSR non sfugge neanche l’OSI, che con il silenzio-assenso della RSI
nel giro di alcuni anni sarà ridotta a funzionare sulla base del principio “tu suoni, noi ti paghiamo”. Tra le molte voci indignate
che si sono espresse a difesa dell’Orchestra (come quelle di Pietro Antonini e di Giovanna Masoni Brenni alla recente assemblea
della CORSI) anche quella dell’ex collega Carlo Piccardi. Riprendiamo qui la parte finale di un suo articolo per La Regione Ticino, che potete leggere per intero su www.ssmticino.ch/piccardi
Tralasciando per il momento le argomentazioni sui compiti che
competono alla radiotelevisione come produttore, ci si chiede
perché la FOSI debba trovarsi ad interloquire con dei burocrati
provenienti dalla direzione generale della SSR e non anche con la
RSI in quanto produttore? Chi l’ha voluto: la SSR? La RSI stessa?
Qualunque sia la risposta, nell’uno o nell’altro caso, di fronte a
quello che da parte della SSR si presenta come un aut aut (visto
il termine di nemmeno tre mesi concesso alla FOSI per prendere
posizione), ne esce umiliata la nostra minoranza, non considerata nelle sue caratteristiche, la quale nel tempo è riuscita a far
crescere un complesso artistico di primaria importanza per il
paese e per la stessa radiotelevisione, ma che, col rischio di non
trovare una concordata via d’uscita, si confronterebbe con la
perdita di un pilastro della nostra vita culturale.

In tale scenario c’è anche da chiedersi come mai resti silente la
CORSI, il cui compito è quello di preparare e animare “la riflessione sul radicamento dell’azienda nel contesto sociale della
Svizzera italiana”, come recita il suo statuto implicante anche la
possibilità di essere consultata sugli affari del Consiglio di amministrazione della SSR “per tramite del suo presidente regionale”, presidente che di quel consiglio è parte costitutiva con la
possibilità di far sentire la voce della regione.
Infine rimane incomprensibile il momento scelto dalla SSR per
annunciare tale svolta drastica, cioè in prossimità del dibattito alle camere federali sul rinnovo della concessione alla SSR e
nell’incombere dell’iniziativa “No Billag”, fornendo un argomento in più a chi mira a mettere in discussione la correttezza
del suo ruolo di servizio pubblico.

Intervista a Denise Fedeli, direttrice artistico-amministrativa dell’OSI
Nell’ipotesi che i tagli SSR provochino
un forte ridimensionamento dell’OSI,
se non addirittura la sua scomparsa,
quali potrebbero essere gli effetti sui
posti di lavoro?
La scomparsa dell’OSI implicherebbe l’eliminazione di 48 posti di lavoro (41 musicisti stabili e 7 amministrativi). Ovviamente
tale ipotesi non è mai stata considerata.
Non sarebbe inoltre possibile pensare a
un’orchestra di dimensioni più piccole,
perché la formazione stabile dell’OSI corrisponde all’organico minimo per la realizzazione del repertorio classico, in grado
di soddisfare il grande pubblico.
A Rete Due ci sono molti colleghi che
direttamente o indirettamente dipendono dall’Osi. Quali e quante persone
rischiano di perdere il lavoro se l’OSI
dovesse scomparire?
Oggi la RSI produce e organizza annualmente una serie di concerti e registrazioni
in collaborazione con l’OSI, impegnando
alcune persone nel settore della produzione sinfonica di Rete Due. Dal momento però che SSR intende abbandonare del tutto
l’organizzazione di concerti e ridurre al
minimo le registrazioni in studio, acquistando le prestazioni dell’OSI come cliente
esterno, non sappiamo cosa succederà alla
parte di personale che attualmente gravita
attorno ai Concerti RSI.

In queste situazioni non si valutano
quasi mai le conseguenze economiche
di queste decisioni, eppure…
Tutti parlano dell’importanza dell’OSI sul
piano dello sviluppo culturale e sociale della nostra regione; pochissimi però si rendono conto delle ricadute finanziarie che la
nostra orchestra provoca in diversi ambiti.
Recentemente è stato fatto uno studio specifico sul caso OSI, voluto e realizzato da
persone non dipendenti dall’OSI, nel quale si analizzano parametri come l’indotto
economico diretto delle spese sostenute
dall’OSI per realizzare la sua attività, la
percentuale di finanziamento pubblico
che ritorna direttamente all’ente pubblico
tramite il gettito fiscale, l’impatto generato dagli oltre 50.000 spettatori che seguono
annualmente le iniziative dell’OSI. I risultati dello studio, sui quali non mi posso dilungare perché non sono ancora stati
pubblicati, sono veramente sorprendenti.
L’OSI è un “asset” spendibile internazionalmente. Questo significa anche
fare conoscere la SI all’estero, invogliare
la gente a venire in vacanza in Ticino, a
investire… Di tutto questo si tiene mai
conto?
Certamente uno dei compiti dell’OSI, accanto al mandato principale di offrire innumerevoli concerti in regione per i diversi
tipi di pubblico, è quello di fare da ambasciatrice all’estero, portando il nome della

Svizzera italiana nel mondo, associandolo a un prodotto di alta qualità. È proprio
per questo che negli ultimi anni ci siamo
sforzati di aumentare le trasferte dell’orchestra, riuscendo a pianificare tournée in
Brasile, in Corea e nelle capitali europee.
Recentemente, due nuovi fattori hanno
contribuito in maniera decisiva alla promozione internazionale dell’OSI: l’inizio
della collaborazione regolare con il direttore principale Markus Poschner e l’apertura del LAC.
Senza OSI cosa rischia di diventare culturalmente la Svizzera italiana?
In ambito musicale la Svizzera italiana
può davvero vantarsi di aver raggiunto
una rinomanza a livello internazionale;
penso, oltre all’OSI, al Coro della RSI, ai
Barocchisti e al Conservatorio.
L’OSI ha un’importante funzione di collante e locomotiva per tutte le altre istituzioni musicali, che sicuramente sarebbero
a loro volta penalizzate da un’ipotetica
interruzione di attività. Oltre a ciò, l’OSI
è una macchina a pieno regime di produzione musicale propria, che si appoggia a
una rete di competenze costruita in più di
ottant’anni di storia. È proprio questo che
consente alla nostra regione di distinguersi
dagli squallidi territori di provincia, dove
ci si limita ad acquistare concerti prodotti
da esterni, ovvero pacchetti già confezionati. Non è pensabile fare un tale passo
indietro!
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Sordi sul campus
Si procede incuranti delle evidenti controindicazioni: finanziarie, politiche e pianificatorie
Assemblea SSM del 18 settembre 2015. Con un voto carico di
buon senso il personale chiede
la cancellazione del progetto
Campus. Idee, progetti, programmi, invece di mattoni: lo
chiediamo da tempo. In una
nota pubblicata in Intranoi il
direttore Maurizio Canetta
tenta di delegittimare il voto:
“Mi dicono che eravate una
quarantina…”.
Apparentemente è un voto “disfattista”,
contro un progetto pensato e
voluto per la RSI dei prossimi
30-50 anni. Un unico, moderno, spazioso contenitore funzionale alle nuove strutture e
infrastrutture richieste ormai
dalle nuove tecnologie e dalle
nuove modalità della comunicazione. Un contenitore
che permetta il passaggio dal
Broadcast al Broadband, che
sposterà sempre più la visione e l’ascolto dagli apparecchi
radiotelevisivi al computer,
all’iPad, al telefonino.
Quello che il nostro direttore non poteva immaginare è
che da lì a poco circa 550 col-

laboratori e collaboratrici RSI
avrebbero ribadito con forza
quel NO al progetto campus,
firmando una petizione.
Ecco servita anche agli occhi
del Direttore la legittimazione
di quel voto.
Certo un voto intransigente,
ma coerente con l’intransigenza dimostrata dalla direzione RSI, in piena sintonia
con la direzione SSR. Per correttezza ricordiamo che il comitato SSM si era dimostrato
positivo di fronte al progetto
Campus (ma quello completo, che per finire avrebbe di
nuovo ricompattato anche la
Radio, alla faccia dell’attuale
–mancata- convergenza che,
paradossalmente, l’ha smembrata).
C’eravamo anche attivati per
seguire tutte le fasi della realizzazione, dalla definizione
degli spazi, ai flussi di lavoro.
Ma poi le cose cambiarono.
Prima i tagli all’investimento
(che di fatto divideva il progetto in due fasi, ma con un grosso punto interrogativo sulla

seconda fase); e poi il tragico
pacchetto di risparmi (leggi
licenziamenti). E di fronte a
queste avversità, il sindacato
– tastando il polso di collaboratori e alle collaboratrici
RSI, ma ascoltando anche le
voci del buon senso che giungevano dal Paese – ha deciso
di non più aderire al progetto
campus.
Anche perché non si riesce a
capire l’intransigenza di RSI
e SSR (“senza campus non c’è
futuro, si va avanti!”). Non
si è nemmeno voluto entrare nell’ottica di una doverosa
riflessione dettata dalle contingenze. Perché gli ostacoli
davanti al progetto Campus
sono reali e concreti. Prima di
avanzare occorre che si verifichino almeno tre condizioni
essenziali. C’è innanzitutto
la questione finanziaria: un
progetto Campus dimezzato,
NON risolve il problema del
contenitore unico e funzionale. Besso resta una necessità. (a meno che non si stiano
preparando scenari da RSI

con 400-500 collaboratori…).
Poi il momento politico non
è certamente il migliore. Come spiegare ai cittadini che
pagano il canone che si deve
risparmiare, dimagrire, e che
si deve licenziare, per poi costruire nuovi palazzi? Infine,
la questione pianificatoria non
è assolutamente chiara. Si potrà costruire la prima fase del
Campus senza dover demolire
la mensa e l’asilo nido? In ogni
caso sarà impossibile, senza
una modifica -carica d’incognite- del piano regolatore,
anche solo pensare alla seconda fase.
Non ha nemmeno fatto breccia la proposta di posticipare la prima fase in modo da
poter anticipare la seconda e
procedere con un’unica tappa, terminando nei tempi
previsti (aspettando che le tre
condizioni di partenza siano
garantite: finanziaria, politica
e pianificatoria). NO, si voleva
partire subito (si fa per dire)!
Un’altra dimostrazione di sordità al buon senso.

“Vicinanza al pubblico digitale”, pericoli
e possibilità
Di Riccardo Fanciola
VPD, vicinanza al pubblico digitale. Negli anni a venire diventerà probabilmente un altro mantra della RSI. “È il nostro
futuro, anzi la nostra sopravvivenza”, ha
detto il direttore. E a medio termine, se
non a breve, ha probabilmente ragione
perché anche il mondo delle televisioni si
sta confrontando con quella che gli anglofoni – con un termine difficilmente traducibile – chiamano digital disruption,
la rivoluzione (o meglio “spaccatura”)
digitale.
Una rivoluzione che ha conosciuto un’ulteriore accelerazione quando alla digital
disruption si è aggiunta quella, che per
analogia si potrebbe definire social disruption: e cioè il fatto che l’informazione sta diventando sempre più social, nel
senso che i social – e fra tutti Facebook,
il social per eccellenza – sono sempre più
spesso il canale principale attraverso cui il
pubblico, per lo meno quello più giovane,
riceve le notizie. È un’evoluzione, questa,
che oltre ai tradizionali vettori dell’informazione scritta, e cioè i giornali, rimette
in discussione anche i siti e addirittura le
app, che sembravano la risposta più moderna e promettente all’altra rivoluzione
in corso, quella del “mobile”.
Nemmeno la televisione è immune dalle conseguenze della social disruption e
dell’espansione di smartphone e tablet. Al
contrario questi ultimi sviluppi ne hanno
accelerato la crisi, che fin qui sembrava
tutto sommato relativa. È la conclusione
cui giungono due ricercatori del Reuters
Institute for the Study of Journalism, Rasmus Kleis Nielsen e Richard Sambrook,
che in uno studio pubblicato poche settimane fa cercano di capire cosa stia accadendo all’informazione televisiva .
Scenario preoccupante
Chi pensava che le televisioni potessero
meglio resistere dell’informazione scritta
sarà meglio che si ricreda, spiegano in un
articolo di presentazione pubblicato da
Nieman Lab : per entità, la sfida che oggi
la televisione deve affrontare è “simile a
quella che hanno conosciuto altri settori
dell’industria dei media”, scrivono. E se
per anni rivestirà ancora un ruolo importante, aggiungono, la televisione può ormai scordarsi quel “ruolo dominante che

ha avuto nella seconda metà del ventesimo secolo”.
Nielsen e Sambrook basano queste conclusioni su quanto sta succedendo in
Inghilterra e negli Stati Uniti, dove il pubblico televisivo diminuisce ogni anno del
3-4 per cento (tassi paragonabili a quelli
registrati dieci anni prima dai giornali).
Eppure tra siti dedicati alla condivisione
di video, video-on-demand, e la crescente
integrazione dei video sui social, mai sul
web i filmati sono stati così diffusi. E c’è
da scommettere che lo saranno sempre
più, visto l’interesse (e il numero crescente di ingegneri…) che Mark Zuckerberg
gli dedica.
Insomma, morta la televisione, viva la televisione si potrebbe dire. Ma non è una
consolazione, perché è l’intrattenimento
che il pubblico cerca, non l’informazione. Tanto che, secondo i due ricercatori,
ci stiamo ormai avviando verso una “democrazia post-televisiva” , uno scenario
in cui le televisioni rischiano addirittura
l’irrilevanza. Senza arrivare a tanto, per
le televisioni di servizio pubblico lo scenario disegnato da Nielsen e Sambrook è
comunque preoccupante, perché in una
“democrazia post-televisiva” vedrebbero
rimessa in discussione la ragione stessa
della loro esistenza.
Oltre la “fase Pedretti”
È questa la sfida che – per tornare a noi –
la VPD dovrebbe permetterci di affrontare e, possibilmente, di vincere. Se si legge
quel che è stato pubblicato su IntraNoi
l’impressione che se ne ricava è tutt’altro che negativa (con la non trascurabile
eccezione dello schema di avanzamento
del progetto, tragicamente fermo all’agosto 2015…). E positivo è anche l’interesse
che il progetto sembra avere suscitato tra i
colleghi e le colleghe. L’ottimismo però si
stempera se pensiamo ai precedenti, e in
particolare alla famigerata convergenza
che, nonostante tanti bei discorsi, non è
mai andata oltre la… fase Pedretti. Perché
se la VPD si limitasse a un trasloco – non
di persone stavolta, ma di programmi – il
fallimento sarebbe assicurato: ed è un’ipotesi che è difficile ignorare considerato
che il passaggio di TSI La2 “dal broadcast
al broadband”, come vuole lo slogan, è
uno degli elementi centrali del progetto.

Certo, La2 ha un impatto limitato sul
pubblico, eccezion fatta per le dirette di
programmi sportivi, e l’idea di usare queste ultime per attirare il pubblico sul “nostro” web può apparire allettante. Ma ci
sono dei ma. Il primo, e più ovvio, concerne la pubblicità che i grandi eventi sportivi attirano: cosa ne sarà? Oggi, per legge,
sul web la pubblicità è vietata, e anche
ammettendo che la SSR riesca a spuntarla e a ottenere per lo meno delle eccezioni
a questo divieto, cosa succederà a livello
di ricavi? Per ogni franco perso sui media
tradizionali, la regola vuole che sul web
si recuperino 10 centesimi: una perdita
netta del 90 per cento, insomma. Faranno
eccezione le dirette dei grandi eventi televisivi? Resta tutto da scoprire.
La vera sfida
Ma c’è un altro ma, a mio parere davvero
centrale: lo sport già oggi mobilita il pubblico e lo attira sul web, come dimostrano
i picchi che si registrano in occasione degli streaming di eventi importanti. Ma il
pubblico che la RSI deve conquistare è un
altro, è un pubblico che la segua indipendentemente, anzi, a prescindere dai grandi eventi. È quel famoso pubblico giovane
mobile e urbano che oggi guarda lo schermo del suo telefonino, non la televisione,
smart o non smart che essa sia: un pubblico che va cercato e conquistato sui social,
con prodotti pensati per gli schermi dei
telefonini.
È questa la vera sfida della VPD, una sfida
che finora nessuna televisione è riuscita
a vincere. Nemmeno la BBC che pure è il
“media di servizio pubblico” che è meglio
riuscito a mantenere una posizione dominante sul mercato dell’informazione.
Lo rivela un’altra ricerca del Reuters Institute che analizza la presenza di alcune televisioni sui media digitali alla luce
di sondaggi tra il pubblico, e cerca poi di
capire le ragioni di successi e insuccessi
in una serie di interviste a manager e responsabili dei programmi.
Sei le reti televisive esaminate (oltre alla Gran Bretagna, la Francia, l’Italia, la
Germania, la Polonia e la Finlandia) e
poco incoraggianti i risultati: nell’ambito
dell’informazione soltanto BBC e YLE (la
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televisione finlandese) riescono ad avere
una presenza importante sui media digitali, con quote di penetrazione del 48 e del
39 per cento rispettivamente. Negli altri
Paesi i risultati sono largamente inferiori:
20 per cento in Polonia, 16 in Francia, 15
in Italia e in Germania (dove sono state
considerate ARD e ZDF).
Dove è la SSR?
Al di là delle cifre, interessanti sono le
ragioni per cui BBC e YLE fanno meglio degli altri, ragioni che Annika Sehl,
la responsabile della ricerca, suddivide
in interne e esterne. Cominciando dalle
seconde, spiega Sehl, “entrambe le organizzazioni operano in mercati mediatici
tecnologicamente avanzati, sono relativamente ben finanziate, sono integrate e
organizzate in modo centralizzato attraverso le varie piattaforme” e sono relativamente libere da influenze politiche.
Quanto alle condizioni interne, il vantag-

gio di BBC e YLE consiste in una “cultura
pro-digital in cui i nuovi media sono visti
come opportunità” e da un management
editoriale forte “che si impegna pubblicamente a guidare il cambiamento”.
Va riconosciuto che anche i nostri direttori non perdono occasione per perorare
la trasformazione digitale di SSR e RSI,
ma le analogie si fermano qui: basti dire
che è dal 2007, rispettivamente dal 2008
che YLE e BBC hanno redazioni integrate
che lavorano ormai non in funzione del
“vettore” (radio, televisione o web) ma
del prodotto, confezionandolo, a seconda
delle sue specificità, per uno o più canali
di diffusione.
Proprio per questo a me sembra che ci si
debba chiedere non tanto se davvero la
RSI è in grado di raccogliere la sfida, ma
piuttosto dove è la SSR. La VPD dovrebbe essere un progetto strategico per tutta l’azienda: e tutta l’azienda dovrebbe
perciò contribuire a immaginare i nuovi

strumenti atti a conquistare il pubblico
digitale. Che la sperimentazione venga
affidata all’unità più piccola si capisce. Si
capisce meno però che la SSR stia a guardare invece di investire nella VPD tutte le
sue capacità progettuali.
Oggi, per riprendere la conclusione cui
giungono Nielsen e Sambrook, la sfida
più grande che l’informazione televisiva
deve affrontare è “come reinvitare la sua
missione sociale e politica in una realtà
nuova, e trovare il modo di rivitalizzarla.
La domanda non deve essere: cosa prenderà il posto dell’informazione televisiva.
Niente lo farà. La domanda deve essere:
come possiamo andare oltre l’informazione televisiva così come la conosciamo
oggi”.
Ed è una domanda alla quale nessuno, finora, ha saputo dare risposta.

Aggressione TILO: il CdS dà una lezione di deontologia giornalistica
A proposito della copertura della presunta aggressione avvenuta sul TILO il 20
febbraio scorso, con protagonisti 4 cittadini africani e una ragazza ticinese, il
Consiglio di Stato rispondendo* a un’interrogazione di Boris Bignasca ha criticato il modo con cui la stampa ha dato la
notizia, rifilando a tutti una bella lezione
di deontologia professionale. Anche alla
RSI.
Il Governo afferma infatti che “una comunicazione gestita differentemente avrebbe
consentito di meglio contestualizzare sin
da subito i contorni della vicenda, evitando supposizioni e imprecisioni”. Il
testo dice ancora: “non riteniamo che i
passeggeri si siano inventati tutto, né che
LiberaTV e la RSI abbiano colorito la vicenda. Consideriamo però che i media
in questione abbiano riportato la notizia
comprovandola con testimonianze emotivamente condizionate dal vissuto diretto degli intervistati e delle fonti.”
Il governo scrive poi che il rapporto della
Polizia cantonale ha rivelato che nel 2015,
generalmente, vi è stata una riduzione dei
crimini.
“È quindi importante che Autorità, politici e media veicolino messaggi oggettivi affinché il cittadino non abbia la sensazione
di vivere in un Cantone degradato quando i fatti indicano il contrario”. Insomma,
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il Governo cantonale, dà una lezione di
deontologia a tutti, RSI compresa.
La questione è importante. Anche alla
RSI esiste il rischio del sensazionalismo.
Nel caso specifico, non si sarebbe esitato
a dare una notizia senza premurarsi di
verificarla sufficientemente e senza tenere
conto del contesto: la settimana seguente
al fatto di cronaca si votava in Svizzera
sull’iniziativa che puntava a espellere gli
stranieri che commettono reati.
Poco tempo fa l’ATG, l’associazione ticinese dei giornalisti, ha criticato certi

giornali e portali cantonali che puntano
sempre di più alla spendibilità commerciale delle notizie e sempre meno al valore
giornalistico. Ciò crea un circolo vizioso
nel quale la notizia più è sensazionale e
più “fa ascolti”, indipendentemente dal
valore informativo, se non addirittura dalla sua veridicità. La RSI dovrebbe
stare bene attenta a non seguire la stessa
tendenza, evitando questi scivoloni che
intaccano la credibilità del servizio pubblico.
*) http://tinyurl.com/tilocds

