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Presentazione

La Rivista di geopolitica italiana LIMES, per la prima volta da quando è nata 
nel 1993, dedica un intero Quaderno speciale alla Svizzera. Il nostro Paese 
è definito “piccolo ma dalla notevole proiezione geopolitica, che va ben al 
di là del settore finanziario”.

Il numero è tutto da scoprire. Numerosi i contributi svizzeri e di autori 
svizzero italiani.

 
Mercoledì 29 febbraio 2012

 
PRESENTAZIONE - INVITO ALLA LETTURA

1. Saluto introduttivo:  Remigio RATTI e Paolo GRANDI
 Presidenti delle Associazioni Coscienza Svizzera e Carlo 

Cattaneo

2. Presentazione del quaderno
 Lucio CARACCIOLO Direttore di LIMES

3. Invito alla lettura
 il politologo Oscar MAZZOLENI (Uni Losanna)
 e il giornalista Gianni GAGGINI (RSI)
 COMMENTANO E PONGONO DOMANDE (IM)PERTINENTI
 – al direttore di LIMES e
 – ai diversi co-autori del Quaderno che potranno essere 

presenti 

È prevista da parte di CS la pubblicazione di un resoconto e 
l’eventuale organizzazione in autunno di un seminario di dibattito e 
approfondimento.



Promuove le relazioni culturali fra Svizzera e Italia nell’ambito letterario, 
artistico, sociale, economico, commerciale e politico, offrendo ai soci e 
al pubblico conferenze, incontri, dibattiti, pubblicazioni, e contribuendo 
all’organizzazione di premi, borse di studio e iniziative diverse. Questo lo 
scopo dell’Associazione Carlo Cattaneo, sodalizio di diritto elvetico che ha 
sede a Lugano ed è riconosciuto dal Ministero italiano degli Affari esteri. 
Nata ufficialmente il 7 febbraio 1992, grazie alla sua attività l’Associazione 
ha raggiunto un alto grado di notorietà sia in Svizzera che in Italia. È 
sostenuta dai contributi di enti privati, di banche ed imprese, ma anche di 
singoli cittadini, sia svizzeri che italiani.

Per informazioni, documentazione e eventuali iscrizioni:

Segretariato Associazione Carlo Cattaneo
Piazza C. Cattaneo 1, CP 1,  6976 Castagnola
tel. +41 (0)91.976.05.40
fax +41 (0)91.976.05.41
e-mail: carlocattaneo@bluewin.ch
www.associazionecattaneo.ch

Coscienza Svizzera

Coscienza Svizzera (CS), associazione costituitasi nel 1948, è un gruppo 
di riflessione che mira a tener viva la sensibilità verso le peculiarità della 
Svizzera, le sue condizioni storiche e il suo divenire. Intende offrire un 
proprio contributo alla difesa e al promovimento delle diverse identità, 
lingue e culture presenti nel Paese, nella consapevolezza che esse sono il 
risultato del confronto con i processi di cambiamento, esterni ed interni, 
alla nostra società. CS, quale unica rappresentante dell’associazionismo 
civico della Svizzera italiana riconosciuta a livello federale conta oltre 500 
iscritti ed è membro del Forum Helveticum, l’organizzazione mantello delle 
associazioni civiche di tutta la Svizzera.

Per informazioni, documentazione e eventuali iscrizioni:

Segretariato del gruppo di studio e d’informazione “Coscienza Svizzera”
Casella postale 1559, 6501 Bellinzona
e-mail: segretariato@coscienzasvizzera.ch 
www.coscienzasvizzera.ch

Associazione Carlo Cattaneo


