trasloco
della
discordia
Il
SSR
Parte
studiradio diBerna sarà trasferita a
le critiche
degli

Zurigo: piovono

La SRG SSR sposterà parte dellareda
zioneradiofonica daBerna aZurigo, nonostante l’opposizione diambienti della
politica e dell’economia. Il trasferimento
di 170posti dilavoro dovrebbeavvenire a
partire dalla finedel 2020. È anche previ
sta una gradualeriduzione dellesuperfi
ciimmobiliari nella Svizzera romanda.
Con il progetto immobiliare aBerna, che
fa parte del piano diefficienza ereinve
stimento di 100milioni difranchi definitoper il 2019, «la SSRrisparmierà 5milio
ni di franchi all’anno senza sopprimere
posti dilavoro esenza toccare iprogrammi spiega in una nota il CdA dell’azien
da.Nonostante il trasloco parziale previ
sto, laSSRrimarrà benrappresentata nellacittà diBerna, con 550collaboratori. «Il
servizio pubblico lo èdi nomee difatto
afferma citato nellanota il direttoregenerale di SSR Gilles Marchand. «Deve co
stantemente adeguarsi a nuove condi
zioni quadro e al contempo anticipare lo
sviluppo deimedia A quindici anni dal-
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larivoluzione digitale nel settore video, è
arrivato il momento del settore audio,aggiunge. In accordo con iteam,ritiene sia
importante assicurare la presenza delle
trasmissioni e dei programmi anche nelle nuove forme mediatiche, alfine disod
disfare le aspettative del pubblico e
adempiere il mandato di prestazioni.
Lereazioni nonsi sono fatte aspettare. La
SSR diBerna Friburgo e Vallese, che fa
parte dalla famiglia SRG, in una nota si
dice «profondamente delusa Tale cen
tralizzazione nonva bene per un media
finanziato pubblicamente e attivo alivello nazionale. Internamente vengono di
scussi tutti gli scenari possibili, anche
quello distaccarsi.La direzionesiincontrerà oggi per discuteresul futuro.
Con la decisione diconfermare il trasfe
rimento, il CdA indebolisce il radicamentoregionale e mette arischio la plu
ralità dei contenuti, scrive in uncomu
nicato il Sindacato svizzero dei mass
media (SSM). L’associazione di catego-
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ria intende verificare la legittimità del
provvedimento, che è stato pronunciato senza che essa potesse far valere il suo
dirittodiconsultazione.
Dal canto loro, la città diBerna, la regione della capitale eil Cantone ritengono
in una nota congiunta che la SRG sacri
fichi un modello di successo. «Siamo
preoccupati per la concentrazione dei
media d’informazione aZurigo aggiun
gono. Nel comunicato della SRG viene
affermato che la riorganizzazione delle
redazioni radiofoniche rappresenta un
ulteriore passoavanti verso la digitalizzazione ela convergenza del settore media
tico. Viene precisato inoltre chetale cam
biamento riguarda tuttele unitàaziendali dellaSSR in tutte le regioni.
Secondo una reazione del Consiglio di
stato ginevrino, laRTSprevede dispostare parte dellatelevisione daGinevra a Lo
sanna, in particolare il settore «notizie»
compreso iltelegiornale. L’Esecutivo deplora la decisione, non confermata.
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