
  
  

 

    
 

  
   

  

   

   

           
               

         
 

             
            

            
             

              
            

              
            
           

         
           

      

           
            

           
             

         

              
         

 
        

  
     

           
            

    

Associazione Radio Gwendalyn 
via Favre 5 
6830 Chiasso 

Ufficio federale delle comunicazioni 
Divisione Media 
Rue de l'Avenir 44 
Casella postale 252 
2501 Bienne 

Chiasso, 24 novembre 2015 

Gentili Signore e Signori,
�

Radio Gwendalyn – associazione radiofonica senza scopo di lucro per la diffusione della
�
cultura e la promozione sociale del territorio della Svizzera italiana – vi ringrazia di avere la
�
possibilità di esprimersi in occasione dell'indagine conoscitiva sulla revisione parziale
�
dell'ORTV.
�

ll 14 giugno 2015 il popolo ha accettato le modifiche sull'applicazione della legge sulla
�
radiotelevisione (LRTV), votando a favore di un aumento della quota di partecipazione al
�
canone per le emittenti radiotelevisive locali e regionali. Questo si tradurrà, ci auguriamo,
�
nella promozione di canali regionali non commerciali che hanno lo scopo di promuovere la
�
cultura e la società svizzeri. In particolare in quelle regioni linguistiche che a tutt'oggi non
�
ricevono aiuti finanziari rivolti ad una radio complementare senza scopo di lucro.
�

La Svizzera italiana non ha, attualmente, un simile canale radio che copra il territorio. Noi
�
crediamo quindi che manchi una voce importante per il pluralismo culturale. Viene altresì a
�
mancare uno strumento essenziale per lo sviluppo sociale: in quanto regione di frontiera,
�
infatti, incontriamo talvolta delle situazioni di disagio. Una radio indipendente
�
permetterebbe lo sviluppo di progetti collaborativi con le fasce più deboli della
�
popolazione, aiutandone difatti la visibilità e l'integrazione.
�

Oltre allo sviluppo del territorio ci preme una maggiore inclusione delle minoranze
�
linguistiche nel panorama svizzero. Una radio culturale avrebbe la possibilità di favorire la
�
collaborazione tra le regioni del territorio, sviluppando progetti di interesse nazionale. La
�
diffusione del canone a tutta la popolazione porta forse con sé questo messaggio: il
�
bisogno, per le emittenti radiotelevisive, di creare una Svizzera più unita.
�

Siamo felici di aver potuto condividere un tema che ci sta a cuore. Ringraziandovi sin d'ora
�
per averci letti, vi porgiamo i nostri più distinti saluti.
�

Firmatari:
�
Radio Gwendalyn
�
Sindacato Svizzero dei Massmedia – Sezione della Svizzera italiana
�
Zonaprotetta (antenna AIDS Svizzera)
�
Carmelo Rifici (direttore artistico di LuganoInScena)
�
Zeno Gabaglio (membro della Sottocommissione musica del Canton Ticino, membro del
�
Consiglio di amministrazione della SUISA, membro della giuria del Premio svizzero della
�
musica - Ufficio federale della cultura)
�



 
 
 
 
 

  
 
   

Associazione Azimut 
Associazione ChiassoLetteraria 
Associazione CircoRu 
Associazione Masnada 
Associazione Oggimusica 
Nettune network radiofonico 
Teatro Danz'Abile 
Pulver und Asche Records 


