
Il direttore dellaSsr de Weck: un accordo solido, espressione della solidarietàfederale

Una firmaper l’Osi, epernoi
Dal valoredell’Orchestradella

Svizzera italiana, che la Ssr

‘ha sempreavutola volontàdi

sostenere’, all’importante

test dell’iniziativaNo Billag, a
colloquio con Roger deWeck

di Ivo Silvestro

«È stata una trattativa difficile, anche
per il contesto finanziario difficile che
anche la Ssr sta affrontando, ma alla

fine abbiamo raggiunto un buon com-
promesso, un accordo solido che per-

mette sia all’Osi, sia alla Ssr di andare

avanti». È sereno, il direttore generale

della Ssr Roger de Weck, dopola firma

del contratto che chiude ufficialmente
le trattativetra l’Orchestra della Svizze-
ra italianaela Società svizzeradi radio-
televisione. A ratificare la convenzio-
ne –di fattoapprovatalo scorso febbra-
io–, oltreadeWeck, il direttore dellaRsi
MaurizioCanetta, il consigliere di Stato
Manuele Bertoli e il presidente della
Fondazione dell’Osi Pietro Antonini.
Con il nuovo accordo, la Ssr si impegna

ad acquistare, per un importo di circa
due milionidi franchi l’anno, 90“servizi
orchestrali” (che scenderanno a 80
dopo due anni). Rispetto a quanto ver-
sato finora, c’èun buco che andrà com-
pensato: i Comunidel Luganese si stan-
no già attivando (vedi ‘laRegione’ di
mercoledì), e Antonini ieri ha anche
parlato di«importantisponsor».
Roger deWeck,quanto èimportante

l’Osi per la Ssr?

Un’importanzadecisiva per la vita cul-

turale dellaSvizzera italiana e di un’im-

portanza decisivaanche per la Ssr.

Vista l’importanza, non si poteva

mantenere il vecchio sistema, aggiu-

stando eventualmente l’importo,

invece diquesto‘contrattodipresta-

zione’?
Credo che il nuovo sistema sia più chia-
ro: noi operiamo con i soldi che le sviz-
zere egli svizzericidannocon il canone,
e in questo occorre la massima traspa-

renza. Adessoabbiamouncontrattopiù

semplice, di lunga durata(finoal 2023 o
2025, a secondadell’acquisto deglistudi
diBessodaparte delCantone, ndr)eche
stabilisce con precisione l’apporto fi-
nanziariodella Ssr.

La convenzione come approvata è

simile a quellagiàesistente con altre

orchestre svizzere. Le peculiarità

dellaSvizzera italiananon potevano

giustificarealtri sistemi?
Non abbiamo contratti con orchestre
dellaSvizzera tedesca; da decenniab-
biamoinvece dei contrattisimili a quel-

locon l’Osicon l’Orchestradella Svizze-
raromandaecon l’Orchestradacamera
di Losanna. Questo tipo di contratto
crea una grande vicinanza e nel corso
deglianniha datoprova di sé, esono si-
curo che darà prova di sé anche con
l’Osi.
Aggiungo chela metàdiquantola Ssr in-
vestenella produzione di musica classi-
ca va alla Svizzera italiana: è un’espres-

sionedelfederalismo, diquellasolidarie-

tà federale che è uno dei valori fonda-

mentali dellaSsr.

Un’orchestraorganizza lapropria

attività spessocon annidianticipo,

elanuova convenzione, firmata
adesso, entrerà in vigore nel2018.
Non sipotevainiziareprima?

Abbiamo comunicatola nostra intenzio-
ne di cercare una nuova convenzione
con anticipo.Poièevidentecheuna simi-
le trattativaè difficile, anche per le diffi-
coltà finanziarieche affrontano sia l’Osi
sia laSsr. Stiamoattuandounpiano diri-
sparmi con la riduzionedi 250 impieghi,

il Consiglio federaleha decisodimettere
untettoairicavidelcanone,lapubblicità

è in continuo calo: rispetto al 2014, alla
Ssr sono venuti a mancare 30 milioni di

ricavipubblicitari.

Da parte dellaSsr c’è sempre stata la vo

lontà di continuarea sostenere l’orche-
strama, affinchéquesto sostegnosia du-
raturo, dobbiamobasarlo su un sistema
che sia sostenibile. E credo che questo
contratto, economicamenteridotto ma
più solido, convengaaentrambe le parti,

perché assicurala sopravvivenza dell’Osi
epermettealla Ssrdicontinuarealungo

acofinanziarequestaorchestra.

Conquesta nuova convenzione, che
difattoriducesensibilmenteil soste-
gnoall’Osi,non temetedidare l’im-
pressione diunaSsr lontana edisin-
teressataalla realtà ticinese?
È un problemache riguarda tutte le re-
gioni linguistiche,perché ogniregione

vorrebbe avere dipiù dalla Ssr. Ma que

sto, semplicemente, non è possibile, so-
prattutto in un periodo, come detto, di
importantirisparmi.

Il tentativo èdi mantenereunequilibrio.

Siamo molto presenti nella Svizzera ita-
liana, personalmente difendo sempre gli

investimentifattidallaSsrnella Svizzera
italiana, rispondendo alle voci critiche
che arrivanoper esempio dalla Svizzera
tedesca.“Perché tutti questi soldi a una
regione così piccola?” dicono.Ma la ra-
gione d’essere della Svizzera è che lere-
gionipiùpiccole,e la loro cultura,hanno

lo stesso valore diquellepiù grandi.

La percezione,almeno per unaparte

dellapopolazione,sembra peròesse-
re quelladiuna Ssrlontana.
Iononavverto nessuna disaffezionever-
sola Ssrnella Svizzeraitaliana. Delresto,
ènormale cheungrande gruppomedia-
ticoricevadellecritiche: perladestrasia-
mo troppo a sinistra, per la sinistra sia-
motroppo a destra, per il centronon dia-
moabbastanza spazio ai moderati.
Avremo comunqueun test importante:

l’iniziativapopolare No Billag. Se i citta-
dinideciderannodiabolire il canone,per
la Svizzeraitaliana cisaranno circa due-
centomilioni in meno; se invece decide-
ranno dimantenereil canone,laSsrcon-
tinueràa essere vicinaalla Svizzera ita-
lianacome èvicinaalla Svizzera roman-
da, alla Svizzera tedesca e alla Svizzera
romancia.

Questainiziativapotrebbepassare?

Confido che gli svizzeri non vorranno
avere solo emittenti private, non vorran-
no il crollo della produzioneaudiovisiva
ecinematograficanel nostro Paese, non
vorranno pagare di più, ad esempio, per

poter seguire lo sport.

Ese l’iniziativaNoBillag venisse
bocciataa livellonazionalema pas-
sasse in Ticino?
Abbiamo il dovere, sancito dalla legge

sulla radiotelevisione, di realizzare la
maggior partedei prodotti nella regione

alla qualesono destinati, ditenere conto
dei bisogni dei Cantoni, di avere una of-
ferta equivalente nelle tre principali lin-
gue nazionali. Tutto questo non cambie-
rà con il risultato della votazione, come
non cambieràl’attuale chiave di riparto

dellerisorse. Poi, certo, già dopo il voto
sulla legge radiotelevisivanella Svizzera
tedesca ci si è chiesti perché investire
nella solidarietà federalese questa non
interessa ai ticinesi. Ma ho fiducia che

l’iniziativa NoBillagnonpasserà,neppu-

re in Ticino.


