
Invito al dibattito pubblico

Quale servizio pubblico 
in Svizzera?
Sfide e contraddizioni

Giovedì 27 aprile 2017
ore 17.45

Sala del Consiglio comunale
Piazza della Riforma
Lugano

www.coscienzasvizzera.com



Giancarlo Dillena, giornalista, già direttore del “Corriere 
del Ticino”, è attualmente membro del Laboratorio di Argo-
mentazione nei Contesti della Pubblica Sfera dell’Universi-
tà della Svizzera italiana.

Marco Marcacci è autore di numerose pubblicazioni sulla 
storia politica e culturale dell’Ottocento e del Novecento tra 
cui diversi contributi sul Ticino. È membro della redazione 
della rivista “Archivio storico ticinese” e della Fondazione 
Pellegrini-Canevascini.

Orazio Martinetti ha studiato al Liceo economico-sociale 
di Bellinzona e successivamente all’Università di Basilea. 
Già giornalista radiofonico (Rete Due), è autore di numero-
se ricerche di storia dei movimenti sociali e di storia delle 
idee.

Oscar Mazzoleni, laureato in sociologia e antropologia, è 
dottore in storia contemporanea. È professore titolare di 
scienza politica e direttore dell’Osservatorio della vita poli-
tica regionale dell’Università di Losanna.

Remigio Ratti ha svolto gli studi universitari e post-uni-
versitari a Friborgo, Trieste e Leeds. Già direttore dell’IRE 
e della RTSI, è stato Consigliere nazionale fra il 1995 e il 
1999. È professore titolare all’Università di Friburgo.

Sergio Roic, laureato in filosofia e lettere italiane, è gior-
nalista culturale presso il “Corriere del Ticino” e insegnan-
te. Autore di due romanzi e due raccolte di racconti e di tre 
libri-intervista, è vicepresidente del PEN Club della Svizze-
ra italiana e retoromancia. 



Ore 17.45  Apertura di Remigio Ratti, 
 Presidente di “Coscienza Svizzera”

Ore 18.00  Dibattito con Marco Marcacci, Orazio Marti-
netti, Oscar Mazzoleni, Remigio Ratti, Sergio 
Roic

Moderatore: Giancarlo Dillena

Ore 19.20  Conclusioni di Oscar Mazzoleni, 
 coordinatore del gruppo di lavoro di CS

Ore 19.30  Rinfresco

L’incontro è aperto al pubblico e il rinfresco è offerto.

Le registrazioni video dei tre incontri del ciclo “Servizio 
pubblico e coesione federale” sono accessibili su www.
coscienzasvizzera.ch



Oggi, il servizio pubblico in Svizzera, attraverso i suoi vari 
enti (Posta, Swisscom, FFS, SSR-SRG ecc.), è oggetto 
di profondo ripensamento. È quindi importante porsi le 
seguenti domande: cos’è il servizio pubblico e come deve 
strutturarsi in un Paese federalistico come la Svizzera? 
Come è cambiato il suo funzionamento e il suo significato 
negli ultimi decenni? Qual è la posta in gioco e quale fu-
turo per il servizio pubblico nella Svizzera e nella Svizzera 
italiana? Sono domande che possono dividere, riflesso di 
modi diversi e talvolta contrastanti di vedere le sfide futu-
re, fra attese dei cittadini-utenti, scelte politiche, esigenze 
aziendali e cambiamenti tecnologici.

In questo dibattito che coinvolge cittadini, politica e isti-
tuzioni, anche Coscienza Svizzera vuole dare un proprio 
contributo di riflessione. Dopo il ciclo di incontri dell’autun-
no 2016, sul tema “Servizio pubblico e coesione federale”, 
con interventi di Massimo Filippini, Fabio Merlini, Fulvio 
Pelli, Sergio Rossi, Chiara Simoneschi-Cortesi, Silvano 
Toppi, il cammino prosegue, mettendo a confronto altri 
punti di vista. 

All’incontro seguirà una pubblicazione, che si vuole snella 
e stimolante, e che raccoglierà i contenuti dell’insieme de-
gli incontri.

Per informazioni: 
Grazia Presti,  tel. 079 324 11 65
segretariato@coscienzasvizzera.ch


