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«Le relazioni tra il Ticino e la Confederazione negli ultimi due decenni» 
Invito a un incontro con:  

 

Fulvio Pelli, Consigliere nazionale “uscente” e 

Jörg De Bernardi, Delegato a Berna per il Cantone Ticino 

con l’animazione di Daniele Piazza, già corrispondente da Berna per la RSI 

 

lunedì 3 marzo 2014 
Berna, Centro Media di Palazzo federale 

 

La serata è organizzata dalla Deputazione ticinese alle Camere federali e 

dall'Intergruppo parlamentare 'Italianità' 

 

 
I grandi cambiamenti politici, economici e sociali degli ultimi decenni hanno indotto 

anche profondi mutamenti istituzionali e ridisegnato parte del nostro federalismo. 

Fattori esterni (crescente globalizzazione, integrazione europea, crisi finanziaria) e 

interni (nuova perequazione finanziaria, diversa ripartizione dei compiti tra 

Confederazione e Cantoni) hanno suscitato nuove sfide: federalismo cooperativo o 

competitivo? 

L'incalzare degli eventi insidia la qualità e il ritmo dei processi democratici. Il Ticino vive 

con particolare intensità fenomeni di tensione tra realtà regionale e politica estera 

(piazza finanziaria, frontiera e trasporti), che chiedono risposte tempestive anche da 

Berna. La qualità delle relazioni tra il Cantone e la 'Berna federale' hanno assunto 

un'importanza determinante. 

Fulvio Pelli, Jörg De Bernardi e Daniele Piazza ci proporranno le loro riflessioni per 

ripercorrere quest'evoluzione, commentare i principali cambiamenti e disegnare 

qualche linea di sviluppo per i prossimi anni. 

 

19.30 – 19:40 Benvenuto del Presidente della Deputazione ticinese CN Fabio Regazzi 

19:40 – 20:30 Riflessioni dei tre ospiti della serata 

20:30 – 21:00 Interventi del pubblico 

21:00 - 21:10 Riflessioni conclusive del Copresidente dell’Intergruppo parlamentare 

 italianità CN Ignazio Cassis 

21:10 – 22:00  Rinfresco e discussione conviviale 

 

Fulvio Pelli, dal 1995 consigliere nazionale, ha esercitato diverse funzioni (deputato, 

presidente di gruppo parlamentare, presidente di partito). Jörg De Bernardi interpreta 

dal 2011 il bisogno crescente del Cantone Ticino di coordinare gli interventi a livello 

federale e di far valere la sua voce. Daniele Piazza è stato per tre decenni un attento 



 

osservatore della politica nazionale, che ha illustrato ai Ticinesi dagli schermi televisivi. 

 

 

 Fabio Regazzi     Ignazio Cassis  

Presidente Deputazione Ticinese  Co-Presidente Intergruppo parlamentare 

      'Italianità' 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi preghiamo di confermare la vostra presenza tramite e-mail a elena.wildi@parl.admin.ch 
entro venerdì 28 febbraio 2014. 
Il presente invito funge da lasciapassare. 
 


