
SVIZZERA E ITALIA:
CAPIRSI O NON CAPIRSI?
Martedì 29 maggio 2012



PROGRAMMA

17.00 - 17.30 Arrivo degli ospiti

17.30 - 17.45 Saluto e introduzione
 dott. Daniele Lotti, presidente di direzione SES
 Presentazione relatore ospite
 Paolo Spalluto, giornalista

17.45 - 18.45 Svizzera e Italia: capirsi o non capirsi?
 dott. Ferruccio de Bortoli,
 direttore responsabile del Corriere della Sera

18.45 - 19.15 Domande e discussione

19.15 Aperitivo nella corte del Palazzo SES

INVITO

Svizzera e Italia:
capirsi o non capirsi?
Con la partecipazione del 
dott. Ferruccio de Bortoli

martedì 29 maggio 2012
Salone Palazzo SES
Piazza Grande 5, Locarno
ore 17.30

 Sì, partecipo con piacere alla conferenza pubblica

 Sarò accompagnato da una persona

 Non posso partecipare

Nome:

Cognome:

Ditta:

Data e firma:

La partecipazione è gratuita.
Iscrizione entro il 23 maggio 2012 mediante cartolina risposta,
fax: 091 756 92 13 o e-mail: conferenze@ses.ch.

SVIZZERA E ITALIA:
CAPIRSI O NON CAPIRSI?

Gli attuali rapporti tra Confederazione Elvetica e Repubblica 
Italiana, così come tra Cantone Ticino e regioni limitrofe della 
vicina penisola, sono da qualche tempo tesi e improntati ad 
una peggiorata comprensione reciproca.

La crisi economica non agevola certo un processo di soluzione.
La questione delle relazioni transfrontaliere, lo scetticisimo el-
vetico verso la Comunità Europea, il mito del segreto bancario, 
vecchi pregiudizi sono la base che porta ad un allontanamento.

Il buon senso e il pragmatismo sono forse le vie più sicure da 
percorrere per ritrovare i punti di contatto e vicinanza, meglio 
che non quelli di frizione e divisione.

La visione del direttore del Corriere della Sera, Ferruccio de Bor-
toli, può aprire una chiave ulteriore di lettura del momento che 
stiamo vivendo, con il Canton Ticino certamente in prima fila.

Nato a Milano nel 1953,  si è laureato 
in giurisprudenza all’Università degli 
Studi di Milano ed è giornalista pro-
fessionista dal 1975. Comincia nel 
1973 come redattore del Corriere dei 
ragazzi - Corriere dei Piccoli. Dal 1979 
lavora al Corriere della Sera, come 
cronista prima per poi passare alle pa-
gine economiche. Dopo essere stato 
caporedattore dell’Europeo e del Sole 
24 Ore, nell’aprile del 1987 torna al 
Corriere con la qualifica di caporedat-
tore dell’economia e commentatore 
economico, diventandone poi vice di-
rettore nel dicembre del 1993 e diret-
tore nel 1997. Nel giugno 2003 lascia 
il quotidiano e diventa amministratore 
delegato di Rcs Libri. L’anno seguente 
è editorialista della Stampa.
È stato presidente della casa editrice 
francese Flammarion S.A. e della belga 
Casterman. Vice presidente dell’Asso-
ciazione Italiana Editori (A.I.E.), mem-

bro del consiglio d’amministrazione di 
Adelphi, Skira e Marsilio, Ras-Allianz.
Nel 2005 viene nominato direttore 
responsabile del Sole 24 Ore e di-
rettore editoriale del Gruppo Sole 24 
Ore (Radio 24, Radiocor). Nel 2009 
diventa direttore responsabile del 
Corriere della Sera e vice presiden-
te della Fondazione Rizzoli Corriere 
della Sera. Ha sinora vinto numerosi 
premi giornalistici. 

Attualmente è presidente della Fon-
dazione Memoriale della Shoah di 
Milano e fa parte del consiglio gene-
rale della fondazione Giorgio Cini di 
Venezia, degli Amici del Museo Poldi 
Pezzoli, della Vidas e della Floriani, 
è membro dell’Aspen Institute Italia. 
Nel 2007 è stato insignito dal presi-
dente della Repubblica francese della 
Legion d’honneur e dell’Ambrogino 
d’oro del Comune di Milano.

Ferruccio de Bor toli
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Spettabile
Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)
Casella Postale 161
6601 Locarno 1

www.ses.ch


