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berna L’Ambasciatore Marco Del Panta Ridolfi si congeda dalla Svizzera parlando di migrazioni

Italia e Svizzera di fronte 
alla sfida delle migrazioni

Serena in veste di moderatore. 
Prima della discussione, l’Amba-
sciatore Del Panta Ridolfi ha con-
ferito la tessera di socio onorario 
alla signora Elisabeth Oester, che 
ha messo a disposizione la sua pro-
fessionalità di bibliotecaria cata-
logando oltre 2.500 libri per la nuo-va 
biblioteca di lingua italiana di 
Berna donati alla Società Dante 
Alighieri. Dopo i saluti introduttivi 
di Alessandro Masi, segretario ge-
nerale della Società Dante Alighieri, e 
di Anna Rüdeberg, segretario del 
Comitato Dante Alighieri di Berna, il 
dibattito ha affrontato l’annosa 
questione delle migrazioni, com-

parando il diverso approccio tra 
Italia e Svizzera all’interno di un 
quadro storico di lunga durata. Il 
primo ad intervenire è stato l’Am-
basciatore Del Panta Ridolfi che, 
sollecitato dal moderatore, ha snoc-
ciolato i dati delle azioni poste in 
essere dall’Italia all’indomani del 3 
ottobre 2013, data che ha triste-
mente segnato la storia recente del 
Mediterraneo. Le 368 vittime del-
l’affondamento di un’imbarcazione 
indussero l’allora governo Letta a 
lanciare l’operazione Mare No-
strum, interamente italiana, che 
ha portato al salvataggio di quasi 
200.000 persone. Inoltre, dopo aver

ricordato anche gli eventi tragici del 2015, 
che portarono alla morte di quasi mille per-
sone a largo delle coste libiche e delle misure 
intraprese dall’allora governo italiano, l’Am-
basciatore ha sottolineato l’importanza del 
rapporto con la Svizzera in materia di gestione 
dei flussi migratori e di come i due paesi 
operino da anni in piena collaborazione no-
nostante le difficoltà di contesto.
Eduard Gnesa, invece, si è concentrato pre-
liminarmente sul ruolo svolto dagli oltre 
700.000 italiani presenti in Svizzera, dei 
quali poco più della metà sono doppi cittadini, e 
sul contribuito dato in questi anni dal-
l’Ambasciatore Del Panta Ridolfi. L’ex diret-
tore del SEM (Segreteria della Migrazione 
Svizzera) ha voluto riconoscere pubblica-

Si è tenuto mercoledì 9 novembre, 
presso la Casa d’Italia di Berna, 
alla presenza di una platea foltis-
sima, l’interessante dibattito «Italia e 
Svizzera di fronte alla sfida mi-
gratoria: analogie, differenze e pos-
sibili interessi strategici comuni». 
Ad animare l’evento voluto dalla 
Società Dante Alighieri di Berna, 
dalla BAC (Berna Arte e Cultura) e 
da UniTre Berna, l’Ambasciatore 
Marco Del Panta Ridolfi, l’ex di-
rettore dell’Ufficio federale migra-
zione Eduard Gnesa e lo storico 
delle migrazioni presso l’Università 
di Ginevra Toni Ricciardi, con l’abile 
regia del giornalista della RSI Mattia

mente le qualità personali e professionali 
dell’alto rappresentate italiano nella Confe-
derazione augurandogli nel prossimo futuro di 
poter mettere a disposizione della diplo-
mazia internazionale le sue doti e la sua 
esperienza. Gnesa ha delineato anche i passi in 
avanti compiuti dalla Svizzera in materia di 
rifugiati, evidenziando come, dopo averne 
accolto negli anni Novanta un ingente nu-
mero proveniente dai paesi dei Balcani, oggi la 
Confederazione si debba fare carico del-
l’annosa questione dei 32.000 rifugiati, in 
attesa di avere una risposta sul proprio diritto 
d’asilo. In sintesi, l’ex alto esponente della 
diplomazia elvetica ha a sua volta ribadito 
l’importanza della collaborazione tra i due 
paesi anche nel prossimo futuro.
Infine, lo storico Toni Ricciardi è intervento 
segnalando i momenti cruciali della storia 
del fenomeno migratorio, durante i quali i 
paradigmi di gestione e visione dello stesso si 
sono modificati. Interessante è risultata al 
pubblico la narrazione sul cambio di pa-
radigma all’indomani della Rivoluzione fran-
cese. Fino a quel momento, l’immigrazione 
era incentivata dalle grandi potenze europee 
dell’epoca, Francia e Gran Bretagna su tutte, 
per scongiurare il deficit demografico che 
attanagliava grossa parte dei paesi europei. 
Nell’Ottocento, l’imperialismo, durante il 
quale nacque la moderna definizione di mi-
grazione, invertì il paradigma che trasformò 
l’emigrazione da perdita a soluzione per i 
problemi interni. Infine, lo storico operante a 
Ginevra ha lanciato la provocazione ai due 
diplomatici chiedendo loro il perché, anche 
se per ragioni diverse, Italia e Svizzera non 
abbiamo partecipato alla conferenza in 
Marocco sulle migrazioni internazionali. 
L’ultima parte del dibattito è stata dedicata ai 
numerosi interventi del pubblico che, 
nonostante le oltre due ore di dibattito, è 
stato piacevolmente coinvolto dai relatori. 
La serata si è conclusa con un rifresco di 
saluto all’Ambasciatore Del Panta Ridolfi. 
Come Corriere degli Italiani ci associamo 
volentieri ai ringraziamenti per quanto ha 
fatto per la nostra comunità in Svizzera. 
Arrivederci a presto, Ambasciatore.

(Red)

La Società Dante Alighieri è lieta di invitarla a una serata con Mara Mar ino per una
conferenza dal titolo Palermo nel patrimonio Unesco. Il percorso arabo-normanno.
L’insieme degli edifici che costituiscono il sito di Palermo arabo-normanna e le Cattedrali
di Cefalù e Monreale rappresenta un esempio materiale di convivenza, interazione e inter-
scambio tra diverse componenti culturali di provenienza storica e geografica eterogenea.
Tale sincretismo ha generato un originale stile architettonico e artistico, di eccezionale
valore universale, in cui sono mirabilmente fusi elementi bizantini, islamici e latini, capace
di volta in volta di prodursi in combinazioni uniche, di eccelso valore artistico e straordina-
riamente unitarie. Il sincretismo arabo-normanno ebbe un forte impatto nel medioevo,
contribuendo significativamente alla formazione di una koinè mediterranea, condizione
fondamentale per lo sviluppo della civiltà mediterraneo-europea moderna.
Martedì 22 gennaio 2019, ore 19:00 presso l’Hôtel de la Paix, Av. Benjamin Constant 5, 1003
Lausanne. 
Mara Marino si laurea con lode in Lettere Moderne all’Università La Sapienza di Roma spe-
cializzandosi in Storia dell’Arte. Acquisisce una solida esperienza nell’organizzazione di
eventi presso la Fondazione Ettore Majorana e ricopre poi ruoli d’insegnamento e
coordinamento accademico in Francia, Svizzera e Stati Uniti. Si trasferisce negli Stati Uniti
nel 1997 dove insegna e dirige i corsi dell’Istituto Italiano di Cultura a San Francisco fino al
2001. Nel 2005 entra a far parte del corpo docente della Scuola internazionale di Ginevra nel-
l’ambito del programma Mother Tongue. Dal 2008 al 2015 accetta la responsabilità del ruolo
di coordinatore del programma Mother Tongue per il Campus de Nations presso la scuola
Internazionale Ginevra. Appassionata di musica classica e jazz, cucina e giardinaggio.

SOCIETA' dante alighieri losanna

Palermo nel
patrimonio Unesco

la scomparsa di saverio sanvido

Una grave perdita per 
l’associazionismo in Svizzera
di Franco Narducci

Pochi giorni prima di Natale (20
dicembre), assistito dalle cure e
dall’affetto dei familiari, si è spen-
to Saverio Sanvido, da tutti co-
nosciuto per la sua profonda
umanità, per l’instancabile im-
pegno sociale che per anni ha
profuso nell’Associazione Bellu-
nesi nel Mondo in particolare e
nell’associazionismo italiano in
Svizzera in generale. Le sue bat-
taglie a difesa degli italiani emi-
grati - come la raccolta di firme
per dire “No alle bollette Enel
con i debiti dei morosi” e tante
altre - resteranno per sempre
nella memoria di chi lo ha cono-
sciuto e apprezzato per le sue
capacità, competenze e lealtà,
ed anche per il rigore morale ed
etico che ha sempre caratterizzato
la sua azione sociale e la sua vita.
Saverio – nato a Cesiomaggiore,
in provincia di Belluno, il 20
gennaio 1946 – era giunto in Sviz-
zera nel 1963 per raggiungere
suo fratello Sergio, dopo avere
conseguito in Italia la qualifica
di tornitore. Erano trascorsi ap-
pena due giorni dal suo arrivo a
Zurigo e Saverio, grazie anche a
suo fratello, era già al lavoro
presso la ditta Gebauer! Storie
di altri tempi, di una Svizzera e
di un’Europa in piena espansione
economica dopo il dramma della
seconda guerra mondiale. Storie
di un’Europa che abbatteva i muri
e costruiva ponti! 
Nel 1970 la vita professionale di
Saverio ebbe una svolta impor-
tante: fu assunto dalla ditta Con-
traves, emanazione diretta della
Bührle, oggi RUAG Space. Alla
Contraves – e alla RUAG fino al

suo pensionamento – resterà per
ben 40 anni, partecipando allo
sviluppo di brevetti e tecnologie
sofisticate in campo aerospaziale.
Con grande costanza, infatti, Sa-
verio aveva frequentato paralle-
lamente con il lavoro la scuola
serale di Tecnico dell’industria
meccanica e avrebbe voluto stu-
diare ingegneria; purtroppo al-
l’epoca l’accesso non era consen-
tito ai cittadini stranieri. Accanto
alla famiglia – sua moglie Esther
e i figli Stefano e Simona – e al-
l’associazionismo, Saverio ha
esercitato con il tempo un’altra
grande passione, quella per il
tennis, sviluppatasi da socio del
Tennisclub Bührle fino all’assol-
vimento del corso federale di al-

lenatore e dell’impegno d’istrut-
tore per i bambini che si acco-
stano al tennis. Una passione de-
posta soltanto con il venire meno
delle forze a causa della malat-
tia.
Presidente della “Famiglia Bel-
lunese” di Zurigo dal 1983, mem-
bro attivo del Caves (Confedera-
zione Associazioni Venete in
Svizzera) e di altre associazioni
regionali del Veneto facenti parte
dell’Unaie - seguita sempre con
molta attenzione - Saverio San-
vido non si è mai tirato indietro
quando erano in gioco i valori,
la dignità e i diritti degli italiani
emigrati in Svizzera, soprattutto
negli “anni difficili”per la loro
integrazione sociale e professio-
nale (Saverio ha anche insegnato
nei corsi di formazione profes-
sioanle per adulti). Il suo impe-
gno aveva travalicato i confini,
tanto da essere nominato Cava-
liere dal Presidente della Repub-
blica Oscar Scalfaro, a cui si sono
aggiunti negli anni altri ricono-
scimenti da parte della Provincia
di Belluno e della casa madre,
l’ABM. Tante persone hanno con-
diviso con Saverio i valori cultu-
rali, cristiani, solidali e sociali
del mondo dell’associazionismo,
al quale mancherà, come man-
cherà alla Sua famiglia, alla Bel-
lunesi nel Mondo e a tutte le
persone che lo hanno conosciuto. 
Ci uniamo come Corriere degli
Italiani, che Saverio ha sostenuto
per anni e anni, al dolore che ha
colpito la sua famiglia e la sua
amata Associazione Bellunesi nel
Mondo, esprimendo il nostro
profondo cordoglio per la scom-
parsa di una persona indimenti-
cabile.


