
 

 
 

 

 

Identità grigionitaliana 

e globalizzazione 
 
 

Serata pubblica 

 
20 ottobre 2008, ore 20.00 

 
Centro regionale dei Servizi 

6535 Roveredo 

Programma della serata 

20:00 Remigio Ratti, presidente di Coscienza svizzera 

• Saluto 

Alessandro Tini, moderatore 

• Introduzione  

Angelo Rossi 

• Influsso della globalizzazione sulle istituzioni 
politiche 

• Influsso della globalizzazione sul concetto di 
federalismo 

• Possibile influsso della globalizzazione sui rapporti 
tra Grigioni Italiano e Ticino, che possono 
riguardare sia la sfera dell’identità, sia la sua 
costruzione come pure le norme che la regolano 

Marco Marcacci 

• L’invenzione dell’identità con riferimento 
alla Svizzera italiana 

Sacha Zala 

• Quale futuro per l'identità grigionitaliana in 
una Svizzera globalizzata? 

21:10 Dibattito 

22:00 Giuseppe Falbo, segretario generale della PGI 

• Saluto finale 

 

Info: www.coscienzasvizzera.ch e www.pgi.ch 



 

Marco Marcacci (1950) è autore di numerose pubblicazioni sulla 
storia politica e culturale dell’Ottocento e del Novecento. Curatore, 
con R. Ceschi e F. Mena, dell’epistolario di Stefano Franscini (2007). 
Membro della redazione della rivista Archivio storico ticinese e della 
Fondazione Pellegrini-Canevascini per la storia del Movimento 
operaio nella Svizzera Italiana. 

Angelo Rossi (1940) è autore di numerose pubblicazioni dedicate 
specialmente all’economia, alla pianificazione e alla gestione del 
territorio (Concetto di sviluppo del Moesano, 1977, in collaborazione 
con l’architetto Benedetto Antonini, ultima in ordine di tempo La 
regione urbana di Lugano nell’era della globalizzazione e della 
metropolizzazione, 2008). Già libero docente all’Università di 
Friborgo e collaboratore dell’Istituto di Pianificazione del Politecnico 
federale di Zurigo, è stato primo direttore dal 1998 al 2003 della 
SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana) e 
ha insegnato gestione e pianificazione nel settore pubblico 
all’IDHEAP (Istituto superiore di studi in amministrazione pubblica di 
Losanna). 

Alessandro Tini (1973) è di origini grigionitaliane ma cresciuto nel 
Mendrisiotto. Corrispondente da Coira per la RTSI e coordinatore 
delle Voci del Grigionitaliano. In passato ha condotto la trasmissione 
Modem in onda sulla Rete Uno. Alessandro Tini si esibisce 
regolarmente quale cantante d’opera essendosi diplomato nel corso 
inferiore di canto lirico al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. 

Sacha Zala (1968) insegna Storia Moderna e Contemporanea 
presso l'Historisches Institut dell'Università di Berna. Dopo gli studi di 
storia, scienze politiche e diritto costituzionale alle università di Berna 
e del North Carolina, è stato collaboratore scientifico nel quadro del 
programma del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica 
Grundlagen und Möglichkeiten der Schweizerischen Aussenpolitik e 
ha tenuto corsi di Storia Contemporanea presso le Università di 
Berna e Zurigo. Attualmente è membro del Consiglio direttivo della 
Società Svizzera di Storia (SSS) e direttore dell'edizione dei 
"Documenti Diplomatici Svizzeri" (DDS). 

I numerosi cambiamenti in atto a ogni livello, la 
mondializzazione, l’affermarsi di una società vieppiù 
pluriculturale e multietnica, l’impatto delle nuove 
tecnologie, l’intensificarsi della competitività, la perdita di 
peso demografico e politico delle regioni periferiche, 
l’avanzare delle aggregazioni comunali, il rafforzamento 
del ruolo delle regioni, sono tutte dinamiche che 
scompaginando le situazioni cui eravamo abituati, ci 
chiamano a ridefinire le coordinate della nostra identità. 
 
Ecco dunque la necessità di tornare a porsi alcune 
domande le cui risposte non sono affatto scontate. Per 
esempio: In quale misura e in quali situazioni si manifesta 
l’identità svizzero italiana? Come si percepisce il Ticino 
nelle singole valli del Grigioni italiano? Viceversa cosa 
significano le valli del Grigioni italiano per i ticinesi? Quali 
tratti storici ci accomunano? Come cambiano i rapporti fra i 
territori disgiunti della Svizzera italiana nonché quelli fra di 
essi e le istituzioni esterne? 
 
Sull’argomento Coscienza svizzera e la Pro Grigioni 
italiano indicono un dibattito pubblico cui tutti sono 
cordialmente invitati. 

 
 
Hanno contribuito alla preparazione dell’evento: 
 

per Coscienza svizzera, Luigi Corfu, vicepresidente, e 
gli altri membri del Gruppo Grigioni di Coscienza 
Svizzera: Raffaella Adobati Bondolfi, Achille Crivelli, 
Fabrizio Fazioli e Grazia Presti, segretaria; 
 
per la Pro Grigioni Italiano, Tessa Rosa, operatrice del 
Centro regionale del Moesano con la collaborazione di 
Giuseppe Falbo, segretario generale, Alessandra 
Mantovani, operatrice del centro regionale di Coira, 
Romana Walther, operatrice del Centro regionale della 
Bregaglia. 


