
Nuovo accordo sottoscritto ieri tra la Fondazione e la SSR

Gli spartiti dell’OSIrisuonano
di una ritrovata armonia

DI Martina Salvini

Una boccata d’ossigeno
dopo i mesi bui.
Verrà a mancare
un milione, ma il futuro
prossimo è garantito.

Alla fine l’armoniaè tornata a risuonare limpida, mettendo all’an
golo le dissonanze. Se qualche
tempo fa si era temuto il peggio,ieri
è stato concertato un accordo per
salvare l’Orchestra della Svizzera
italiana. Le due delegazioni, quel
la della SSR composta da Walter
Bachmann, Maurus Dosch, Piero
Cereghetti, Rossella Brughelli, e
quella della Fondazione per l’O
SI che vedeva uniti il direttore del
DECS ManueleBertoli, Sandro Ru
sconi, Denise Fedeli e Pietro Anto
nini, hannoraggiunto un’intesa sulnuovo contratto di collaborazione
per l’Orchestra dellaSvizzera italia
na, che dovrebbeprendere il via dal
2018almenoper iprossimi sei anni.
Viene così assicurata una certa sta
bilità, almeno per il futuro a breve
termine. Un respiro di sollievo per
l’OSI dopo che, nel novembre scor
so, la SSR aveva comunicato l’in
tenzione di disdire la convenzione
quinquennaleetrattare per stabili
re nuovecondizioni.

Soldi in menoma futuro certo
Ma cosa prevede il nuovo accor

do? Nellospecifico laSSR/RSI diviene il principalecommittente esterno
di prestazioni orchestrali, mentre
la Fondazione dell’Orchestra della
Svizzera italiana acquisisce piena
autonomia nella gestione della pro
pria attività. Tuttavia, dal punto di
vista finanziario, alle casse dell’OSI
verrà a mancare un milione. Se in
passato il colosso radio-tv contri

buiva con 3,5 milioni, dal 2012 ha
ininfine decisodiridurre ilproprio im
pegno economico a favore dell’OSI.
Sancito il nuovo corso, all’Orchestra
andranno circa 2 milioni di franchi
all’anno a titolo di remunerazione.
Per contro, la radio-tv sièimpegnata

a garantire un minimo di 90 servizi
dell’orchestraall’annoper il 2018 e il
2019. Un numeroche caleràa 80 nel
2020. In cambio, la SSR potrà ottenere i diritti di diffusionee di utiliz
zazione delleproduzioni dell’orche
stra.
Gioco complesso
di incastri

Ma perché tutto possa filare li
scio e si possa guardare avanti con
serenità, è necessario che possano
concretizzarsi gli aiuti supplemen

tari già discussi con altri partner.
In primis con la Città di Lugano, il
cui Municipio è disponibilead au
mentare di 150mila franchiannui il
proprio contributo – aggiungendoli
agli attuali 500mila - a condizione
però che la medesima cifra possa
arrivare anche dagli altri Comuni
del Luganese, nonché da impor
tanti sponsorizzazioni.Ma uncerto
sforzoverràrichiesto purealla FOSI,
a cui spetteràproseguire nelproces
so di ottimizzazione di costi e rica
vi, pur mantenendone inalterata la
qualità. Altra clausola riguarda poi
l’immobilediBesso, sededegli studi
radiofonici della RSI. Ebbene, se il
Cantone deciderà di acquistarlo, ilnuovo contratto stipulato sarà pro
rogato addirittura fino al 2025. Incaso contrario la durata sarà di sei
anni. Ricordiamo tral’altro che pro
prio il Cantone contribuisce già di
rettamenteal finanziamento dell’O
SI con 4milioniannui.

Pedrazzini: «Continueremoa sostenere l’OSI»
Il Comitato del Consiglio Regio

naledella CORSI esprimeper bocca
diLuigi Pedrazzini «soddisfazione
per il risultato ottenuto». Per assicurare un futuro di qualità all’OSI
«sarà ora importante consolidareun disegno di sostegno e supporto
estesoa tutto il territorio dellaSvizzera italiana»,sottolinealanota del
laCORSI,che inogni casoevidenzia
come, in qualità di membro fonda
tore della FOSI e conformemente
alla volontà chiaramente espressa
dai suoi soci in occasione dell’as
semblea del 2016, «continuerà ad
adoperarsi attivamente per favorire
l’Orchestra che, grazie all’eccellen
za delle sueproduzioni e prestazio
ni, si è dimostrata veicolo insosti

tuibile per promuovere la Svizzera
italiana».
Canetta: «Paradigma
nuovo e necessario»

«Da parte di tutti noi, SSR, RSI e
ancheOSI, evidentemente, c’è gran
de soddisfazione, perché si esce dauna situazione di incertezza », com
menta il direttore della RSI Mau
rizio Canetta. «Noi continuiamo a«Noi continuiamo a
investire ea lungo terminemilioni,
quelli previsti come accordo con la
FOSI, più quelli che investiamo nei
programmi per produrre radiofo
nicamente e televisivamente i con
certi. Perché è giusto, ci crediamo,
li offriamo al pubblico radiofonicoe televisivoe al pubblico dei teatri,
visto che ci sono dei concerti pub
blici». «Quello che è cambiato - ag
giunge Canetta- e che credo sia un
altro passo positivo, è il paradigma:

abbiamo un accordo basato sulle
prestazioni, che è un accordo più
moderno, più in linea coi tempi e
piùflessibile. Quandoci sarannodei
progetti speciali nei quali crediamo
insieme, metteremo anche dipiùdi
quello che è garantito dallaconven
zione».
Fedeli: «Quel milione
dovremo trovarlo»

La direttriceartistica dell’OSIDe
nise Fedeli mette invece l’accentosu un altro aspetto della questione.
«Ad oggi - annota - la SSR versa un
contributoannuo di circa 2 milioni
e investe, a livello diRSI, unulteriore milione tra prestazioni in natura
e budget di produzione per i con
certi dalei organizzati. Con il nuovo
contratto, l’orchestra dovrà gestire
autonomamente la propria attività
e la SSR si limiteràad acquistarne i
servizi, mantenendo il diritto dire
gistrare tutte leesecuzioni dell’OSI.
La FOSI dovrà inoltre pagare alla
RSI le prestazioni che prima venivano offerte (affitto dell’Auditorio,
degli uffici amministrativi, utilizzo
dell’archivio musicale ecc). In so
stanza, per far fronte alle necessità
del 2018, il Consiglio FOSI dovrà
trovare circa 1 milione di nuovi fi
nanziamenti. Ci sono già diverse
trattativeincorso conenti pubblicie
privati». «Perquanto riguarda ilLAC- prosegue Fedeli -, l’OSI organizze
rà una propria stagione, nella qua
le alcuni concerti saranno targati

Il periodo
di incertezza
era iniziato
nel novembre
dello scorso
anno, quando
il presidente
della FOSI Pietro
Antonini aveva
preannunciato
con una lettera
la disdetta
cautelativa
dei contratti
dei musicistie dei dipendenti
per la fine
del 2017 a causa
delle incertezze
legate
alle trattativecon la SS R
per il nuovo
finanziamento.
Ieri, finalmente,
una soluzione
è stata trovata
tra le parti.



SSR/RSI, e cercherà di consolidare
la collaborazionecon la Città diLu
gano,rinforzando ilproprio ruolo di
OrchestraResidente alLAC».

Bertoli: «Urgeva una soluzione»
Soddisfatto è pure ilconsigliere diStatoBertoli
che, da noiraggiunto, ha spiegato:«Tutto sommato
ritengo che oggi possiamo dircicontenti. Si tratta
del miglior accordo chepotevamo ottenere poiché
sapevamo già che sarebbe stato finanziariamente
più leggero.Urgeva comunquetrovare unasoluzione
che garantisseun futuro all’Orchestra». Malgrado si
dovrà fare i conti con un milionein meno, il direttore
del DECS sottolinea:«Ci sonogià contatti in corso,
non possiamo rinunciare a questo importo.Lugano
è dispostaad aumentare il suo impegno chiedendo
però chefacciano lo stesso anche glialtri Comuni
delLuganese. Ci sonopoi le sponsorizzazionie
l’associazione Amici dell’OSI che dasempre sostiene
l’Orchestraraccogliendo fondi per imomenti difdifficili.
InInfine saranno necessarie ottimizzazionie nuove
sinergie».

editoriale
ma attenti
al rischio
stonature
di manuela camponovo

Certamente l’accordo raggiunto un
respiro lo dàalla nostra orchestra,
iltemuto peggio non si è ververificato,
anche se il taglioal sostegno si farà
sentire. Il fatto dipoter contare dal
2018 su una convenzione valida
per almeno sei anni garantisce una
certa stabilità.
Però il difficilearrivaadesso. Si
apre decisamente una nuova
stagione per l’OSI,che d’ora in
poi dovrà muoversi senza rete. La
libertà el’indipendenza sono di
per sébelle ma, lo insegna la storia,
hanno unloro prezzo non sempre
facile damettere inconto. La SSR/
RSI diventa«un committente
esterno diprestazioni», nonavrà
piùla funzione di organizzare le
rassegne concertistiche. Questa
attività sarà gestita dall’orchestra,
che dovrà pensare ad ogni singolo
aspetto: dalle necessità strutturali,
logistiche, sala prove, uffici,
auditorio,a quelle più artistiche,
allapubblicità e almarketing&
Tuttoapagamento, tutto da
prevedere. Una rivoluzione.

E poi, ovviamente non daultimo,
c’è quel milione inmeno che dovrà
essere cercato etrovato inquesti
mesi che separano dalladisdetta
delprecedente accordo, stabilita
per fineanno. Il pubblico eil
privato insieme, tutto il territorio
della Svizzera italiana sono
chiamati alle loro responsabilità,
perché un’orchestra come questa
èun bene ditutti, naturalmente
un po’ dipiù per Lugano che si
avvantaggia in particolare della
presenza dell’OSI nella sua
stagione, eche dovrebbemostrare
una maggiore generositànel
difenderlaesostenerla.
Il Municipio della Città, si legge
nel comunicato stampa diffuso
ieri, «è disponibile ad aumentare
di 150mila franchiannui ilsuo
contributo (adesso èdi 500mila
ndr), acondizione che la medesima
cifra supplementare possa
giungere daglialtri Comuni del
Luganese, nonché daimportanti
sponsorizzazioni le cui trattative
sono abuonpunto»&

Sponsor aparte, non si capisceperò
perché la Città che vuol definirsi
come centro attrattivo culturale
su unpiano internazionale e per
l’intera Svizzera, come spesso
dichiarato, non debba impegnarsi
più dialtri e certamente molto di
più deglialtri Comuni, peraiutare
una delle più importanti realtà
artistiche, conosciuta ormai a
livello mondiale eche dà prestigio
alla Sala delLAC.
Un’ultima considerazione: èstato
presentato qualche giornofa sulGdP
( 15febbraio) ilcaso dell’Orchestra
della Svizzeraromanda (OSR)che,
perrimettersi ingioco, si èaffidata
all’analisi diuna sorta di esaminatore
chepotesse individuare punti di
criticità interna, dalrepertorio al
pubblico, alposizionamento& Non
sarebbe male neppure perl’OSI
valutarela situazione anche da
questoprofilo, peragireal meglio
inogni circostanza, inparticolare
nell’ambito delle scelteche nel
prossimo futuro dovrà assumersi in
proprio.


