INTERPELLANZA
Dipartimento del territorio, la comunicazione e le convenzioni con giornalisti
dell'11 febbraio 2021
Come noto il Consiglio di Stato (sotto il cappello dello SMCC) ha sottoscritto una convenzione
con la RSI per la messa a disposizione di personale specializzato per la redazione, la
produzione e la divulgazione di messaggi istituzionali e informativi. Convenzione che, come si
ricorderà, lo scorso anno aveva suscitato numerosi interrogativi legati soprattutto
all’indipendenza della RSI rispetto all’autorità cantonale.
Ieri, 10 febbraio 2021, alle redazioni è giunto un comunicato stampa congiunto da parte di
FFS- Municipio di Muralto - Dipartimento del territorio in relazione al comparto della stazione
FFS di Locarno. Comunicato inviato dal giornalista Marco Bazzi.
Da: marco bazzi <matrioska.bazzi@gmail.com>
Concerne: COMUNICATO CONGIUNTO FFS-MURALTO-DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO SUL
COMPARTO STAZIONE DI LOCARNO-MURALTO
Data: 10. febbraio 2021 10:45:08 MEZ
A: undisclosed-recipients;
Cari colleghi,
per conto di FFS, Comune di Muralto e Dipartimento del Territorio, vi invio una comunicazione
congiunta sul futuro del nodo intermodale della Stazione di Locarno-Muralto e sui contenuti previsti.
Si tratta di una comunicazione importante che riguarda la gestione dei trasporti pubblici del
Locarnese in seguito all’apertura della galleria di base del Ceneri e al potenziamento delle linee bus
urbane e regionali.
La comunicazione congiunta è condivisa anche dal Comune di Locarno, dalle FART e dalla
Commissione intercomunale dei trasporti.
ALLEGATE DUE FOTO
Marco Bazzi

Con la presente interpellanza chiediamo al Consiglio di Stato:
1 Il Consiglio di Stato o un suo Dipartimento ha sottoscritto con il giornalista citato una
convenzione analoga a quella della RSI?
2. Se sì, quale è esattamente il contenuto della convenzione?
3. Se no, quale è la base del contratto di prestazioni tra l’Amministrazione cantonale e il
giornalista?
4. I Dipartimenti hanno ampio spazio per ricorrere a collaboratori personali di vario genere
che, quasi sempre (essendo spesso ex giornalisti), si occupano direttamente del lavoro
informativo su quanto fanno i Dipartimenti. Come mai si deve ricorrere a mandati esterni?
5. Oltre ai Dipartimenti esiste un rifornito (4 collaboratori) Servizio dell'informazione e della
comunicazione del Consiglio di Stato. Non era, non è, possibile ricorre a questo servizio per
simili comunicazioni?
Per MPS-POP-Indipendenti
Matteo Pronzini
Arigoni Zürcher - Lepori Sergi

