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Comunicato stampa  Intergruppo parlamentare ITALIANITÀ   

 

Evento         Lunedì 8 settembre 2014  

Kultur Casino Bern, Burgerratssaal       19.00 – 21.30 

Italia – Svizzera – Europa 

Che cosa ci lega e che cosa ci distingue? 

Berna, 3 settembre 2014 – L’Intergruppo parlamentare ITALIANITÀ e la Deputazione ticinese alle camere 

federali propongono una serata per riflettere in modo articolato e approfondito attorno ai rapporti tra 

Svizzera e Italia: l’evento, dal titolo “Italia – Svizzera – Europa”, si terrà al Kultur Casino di Berna lunedì 8 

settembre dalle 19.00 alle 21.30. 

Il legame fra Svizzera e Italia è forte: malgrado ciò la reciproca conoscenza è spesso insufficiente e 

caratterizzata da pregiudizi e stereotipi. Svizzera e Italia sono in effetti strettamente legate in ambito 

economico, politico, culturale e linguistico. Gli scambi e le visite sono frequenti: l’Italia è il terzo partner 

commerciale svizzero per ordine di importanza e la dimensione europea contribuisce a caratterizzare un 

terreno particolare sul quale sono coltivate le relazioni fra i due Paesi.  

La serata – a pochi mesi dall’inizio dell’evento EXPO 2015 e in apertura della sessione parlamentare 

autunnale 2014 – intende approfondire e rivelare le peculiarità di tali legami, grazie alla presenza di ottimi 

conoscitori dei due Paesi e del contesto europeo: il Professor Gianni Toniolo, curatore della miscellanea 

“L’Italia e l’economia mondiale. Dall’Unità a oggi”, (Marsilio Editori), l’Ambasciatore emerito ed editorialista 

italiano Sergio Romano e l’Ambasciatore emerito svizzero Alexis Lautenberg (a Roma dal 1994 al 2004). Fra 

il pubblico invitato si contano deputati parlamentari, personale dell’Amministrazione federale e personalità 

vicine all’italianità e alle relazioni transfrontaliere. 

La presenza dei tre ospiti ha inoltre indotto la Delegazione parlamentare per le relazioni con il Parlamento 

italiano, presieduta dal Vicepresidente Filippo Lombardi, a organizzare una tavola rotonda sulle relazioni fra 

i due Paesi, nel corso del pomeriggio di lunedì. 

Al termine della tavola rotonda, dalle ore 16.30 alle 17.00, è stato previsto un incontro con la stampa 

(Sala 3, Palazzo Federale). 

Per informazioni 

Ignazio Cassis, Copresidente Intergruppo parlamentare ITALIANITÀ, tel. +41 79 318 20 30;  

Verio Pini, Segretario della Deputazione ticinese alle camere federali,  tel. +41 79 604 73 70; 

Allegati 

- Invito e programma della serata; 

- Cenni biografici relativi agli ospiti; 

- Scheda “L’Italia e l’economia mondiale. Dall’Unità a oggi”, a cura di Gianni Toniolo 

- Toniolo Gianni, “La crescita economica italiana, 1861-2011”, in “L’Italia e l’economia mondiale. Dall’Unità a oggi”, 

2013: Marsilio Editori, Venezia, pp. 5-51; 

 


