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Come raggiungerci

 Linea 5 della TPL
 A piedi dalla fermata del bus 
 numero 5 Praccio (5 minuti)

 Stazione FFS
 A piedi dalla stazione di Lugano
 (10 minuti)

 In Auto
 Dallo svincolo autostradale 
 di Lugano Nord - 5 Vie (5 minuti)

 Ampi posteggi disponibili
 Entrate delle scuole elementari
 di Massagno e al posteggio 
 delle scuole da via Sindacatori

Iscrizioni
Per questioni organizzative è necessario iscriversi entro martedì 24 gennaio 2018 
indicando se si prende parte anche all’aperitivo e/o alla cena tramite i seguenti recapiti 
(Avv. Benedetta Bianchetti, Vicepresidente di Lepontia Cantonale, 
coordinatrice della segreteria):
• lepontiaticino@gmail.com 
• 091 922 50 50 (orari ufficio) 

Ospite:  
Jean-Michel Cina,  
Presidente della SSR SRG 
—
Intervistato da  
Moreno Bernasconi 

Venerdì 
26 gennaio 2018 
— 
ore 18.30 
—
Aula magna delle scuole elementari 
Massagno
(ampi posteggi disponibili,  
10 minuti a piedi dalla stazione FFS di Lugano)

In collaborazione con:  
CORSI – Società Cooperativa per la RSI, Club dei Mille, Centro Culturale L’incontro, Osservatore Democratico,  
Associazione Popolare del servizio pubblico, Associazione 60+ , Generazione Giovani, Associazione Donne PPD, 
ACLI Ticino.

Invito alla serata pubblica

No Billag, No Party?
Le conseguenze dell’iniziativa “No Billag” 
sulla coesione nazionale

, Azione Cattolica adulti.



Care amiche e cari amici di Lepontia Cantonale, 
care socie e cari soci della CORSI, 
care e cari invitati, 

Lo scopo di Lepontia Cantonale è consolidare la scienza, la virtù e l’amicizia 
contribuendo alla formazione dello Stato e della società secondo i principi cristiani. 
In particolare si discutono, esaminano e approfondiscono tematiche fondamentali 
e problemi di attualità nello spirito democratico del Paese.
 
Il prossimo 4 marzo il popolo svizzero sarà chiamato ad esprimersi sull’iniziativa 
popolare “Si all’abolizione del canone obbligatorio (abolizione del canone Billag)”.

La posta in gioco è alta per il Ticino, per la Svizzera italiana e per l’intera Svizzera. 

L’attuale sistema radio-televisivo permette alle quattro regioni linguistiche 
della Svizzera di beneficiare di un servizio pubblico della medesima qualità, 
indipendentemente dalla forza finanziaria di ciascuna regione. 
Grazie alla solidarietà di fatto della chiave di riparto del canone di stampo 
federalista, questo sistema ha contribuito a mantenere unito il nostro Paese 
nella diversità evitando una “belgizzazione” della Svizzera.
  
L’abolizione del canone porterà all’abolizione dell’attuale sistema radio-televisivo 
pubblico e privato, poiché anche le radio e le televisioni private ricevono una parte 
sempre più consistente del canone. 

Desideriamo quindi comprendere insieme quale sia l’impatto di questa votazione 
sulla coesione del nostro Paese che fin dagli albori della sua nascita si è distinto 
per la ferrea volontà di tenere unite le diverse realtà e culture che vi convivono 
in uno spirito di solidarietà e rispetto verso le minoranze.

Grazie alla preziosa collaborazione con la CORSI e con altre associazioni  
di ispirazione cristiana, Lepontia Cantonale è lieta di invitarvi all’incontro con
Jean-Michel Cina, Presidente della SSR SRG che, intervistato da Moreno Bernasconi,  
si esprimerà sulle conseguenze dell’iniziativa “No Billag” sulla coesione nazionale.

Auspichiamo quindi di ritrovarci tutti a Massagno per approfondire questo 
importante tema che riguarda il futuro del nostro Paese e per trascorrere assieme 
in amicizia una piacevole serata. 

In attesa di incontrarVi personalmente, Vi inviamo lepontici saluti.
 
Alessandro Simoneschi,   Benedetta Bianchetti, 
v/o Schymanschy   v/o Glocal
Presidente     Vicepresidente         

Programma
 
 

Ore 18:30  Saluti di benvenuto 
  Alessandro Simoneschi, Presidente di Lepontia Cantonale  
  Giovanni Bruschetti, Sindaco di Massagno 

Ore 18:45  Jean-Michel Cina, Presidente SSR SRG 
  Intervistato da Moreno Bernasconi 

Ore 19:30  Saluto conclusivo  
  dell'Avv. Luigi Pedrazzini, Presidente della CORSI 

Ore 19.45 Aperitivo offerto a tutti i presenti e organizzato dal Party Service  
  di Migros Ticino (www.migrosticino.ch/party-service) 

Ore 20:15 Cena in comune presso il vicino Grotto Valletta  
  (www.grottovalletta.com) 
  Menu a CHF 50 tutto compreso (tre portate, acqua, vino e caffè)

Jean-Michel Cina ha studiato diritto alle università di Berna e di Friburgo (Svizzera). 
Dal 1997 al 2005 ha lavorato come avvocato e notaio a Visp.  
Nello stesso tempo è stato sindaco di Salgesch e membro del Gran Consiglio 
del Cantone Vallese. Nel 1999 è stato eletto al Consiglio nazionale.  
Dal 2002 al 2005 ha presieduto il gruppo PPD a Palazzo federale e dal 2005  
a fine aprile 2017 è stato membro del governo vallesano nonché capo  
del Dipartimento dell'economia, dell'energia e dello sviluppo del territorio.  
Dal 2014 fino al suo ritiro dal Consiglio di Stato è stato inoltre presidente della 
Conferenza dei governi cantonali (CdC).  

Laureato in lettere italiane, Moreno Bernasconi è stato corrispondente  
da Palazzo federale a Berna, vicedirettore del Giornale del Popolo,  
caporedattore responsabile della politica federale del Corriere del Ticino,  
analista ed opinionista presso riviste e quotidiani svizzeri e italiani, ha scritto 
saggi sulle istituzioni politiche elvetiche. Ha pubblicato fra l’altro libri-intervista 
con i presidenti della Confederazione Flavio Cotti e Pascal Couchepin e  
il saggio "Svizzera: i luoghi e la storia" tradotto in inglese, francese e tedesco.  
È stato membro del Consiglio direttivo della Fondazione svizzera per la cultura 
Pro Helvetia e del Consiglio dell’Istituto culturale svizzero di Roma ed  
è presidente della Fondazione Federica Spitzer. Nel 2014 gli è stato conferito  
il Premio della “Fondazione Bonny per la Libertà”.


