
Giornate Cantone Ticino a EXPO 2015 - Padiglione svizzero 
sabato 6 giugno 2015 ore 10.30 - 12.30 

 
 

        in collaborazione con    
 

propone il tema: 

 
Nutrire il Pianeta, Nuove Frontiere per la Vita: 
SAN GOTTARDO, FERROVIA d'EUROPA 
 

Il tema dell'Esposizione universale pone una miriade di interrogativi. Fra questi anche quelli relativi alle frontiere il 
cui significato per la vita è quello di essere costantemente in tensione tra le funzioni identitarie e le funzioni di 
contatto, scambio e collegamento tra entità diverse. Il pianeta non si nutre e non può esistere crescita sociale ed 
economica se queste funzioni non vengono regolate dalla costante ricerca di soluzioni idonee a garantire la 
massima convergenza dei diversi interessi. 
E' quanto in sintesi Coscienza svizzera presenterà - in una parte introduttiva - a partire dal suo volume "Vivere e 
capire le frontiere in Svizzera - Vecchi e nuovi significati nel mondo globale" (Coscienza Svizzera/Dadò Editore, 
2014).  
Il cuore dell'evento è dedicato - con una presentazione a più voci - ad un'applicazione del tema “Nuove Frontiere 

per la Vita” al ”SAN GOTTARDO, FERROVIA d’EUROPA”.   

Una serie di interventi tecnici e una tavola rotonda consentiranno al pubblico del Convegno di familiarizzare con 

uno scenario progettuale 2030-2035 pensato per il superamento delle strozzature ancora presenti in un'arteria - il 

“Rhine-Alpine Corridor Network” Rotterdam/Anversa-Svizzera-Lombardia-Genova (in precedenza denominato 

Ten-T 24) - vitale per l’economia europea, per le comunicazioni della macro regione alpina, per le reti 

metropolitane a nord e a sud delle Alpi e per i trasporti continentali e intercontinentali, rivoluzionati dal 

recentissimo raddoppio del Canale di Suez e dalla rivalutazione, oggi non più procrastinabile, dei porti liguri. 

   

Programma  

10.30   Saluto di benvenuto di "Presenza Svizzera" 
10.35   Introduzione all'evento: Remigio Ratti, Presidente di Coscienza Svizzera 

10.45 - 11.30 L’obiettivo: Ritrovare la dimensione europea di AlpTransit e realizzare la 

modernizzazione della linea ferroviaria Lugano-Milano entro il 2030-2035 

Ne parlano:  
per gli aspetti strategici:  Walter G. Finkbohner, VöV /Verband öffentlicher Verkehr, Zurigo 

per gli aspetti progettuali:  Samuele Camolese e Gianni Grassi, Systematica, Milano 
per gli aspetti economici: Luca Clavarino, REconsilia, Lugano  
 

11.30 - 12.15 Tavola rotonda: l'asse ferroviario del San Gottardo,  
"colonna vertebrale" dell'Unione Europea 

Ne discutono, con la regìa di Remigio Ratti e Luca Clavarino: 
 
Rolf Bühler, Direttore Europa, Greater Zürich Area, Zurigo 
Marcello Fondi, Console Generale d’Italia a Lugano 
Jean-Gérard Lieberherr, Mouvement européen, Parigi 
Alberto Rosania, ex Presidente di AnsaldoBreda, Roma 
Michele Rossi, Gotthard Komitee, Lugano 
Lanfranco Senn, Università Bocconi, Milano 
 
12.15 - 12.30 Domande del pubblico e considerazioni conclusive a cura di Remigio Ratti 



12.30 - 13.15 I relatori e i partecipanti alla Tavola rotonda sono a disposizione dei Media 


