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Berna è lontana?
Il Ticino e il nuovo regionalismo politico
di Oscar Mazzoleni
Collana «Le sfide della Svizzera»
L’obiettivo del volume è di leggere le trasformazioni odierne dei rapporti fra centri e periferie in Svizzera attraverso il caso
del Cantone Ticino. Il cantone italofono offre una prospettiva privilegiata per capire l’emergere, il consolidamento e la crisi
del modello di integrazione nazionale elvetico, a cavallo fra il XX e il XXI secolo. Nel considerare dimensioni economiche,
culturali e politiche, lo scopo è di capire la mobilitazione regionalista ticinese degli ultimi decenni. Come e perché si
impone la nuova ondata di rivendicazioni ticinesi, di durata e intensità senza pari nella storia del cantone? In che modo e
perché i referendum e le iniziative federali sull’immigrazione e sulla politica estera, oltre ad avere scavato un solco rispetto
al resto della Svizzera, sono diventate forma d’espressione del nuovo regionalismo politico ticinese? In che senso questo
regionalismo catalizza l’euroscetticismo e le tensioni fra Svizzera e Italia degli scorsi anni? Il volume intende essere un
contributo rigorosamente scientifico allo studio dei regionalismi politici e, allo stesso tempo, fornire gli spunti per una
riflessione su come stanno cambiando la Svizzera e il Ticino nell’epoca della globalità.
Oscar Mazzoleni (Locarno, 1968), laureato in sociologia e antropologia, ha conseguito un dottorato in storia
contemporanea all’Università di Losanna. Ha svolto attività di ricerca nelle Università di Torino, Science-Po Parigi, Istituto
universitario europeo di Firenze e insegnato presso la Supsi, le Università di Ginevra, la Sorbona I, Science-Po di Parigi e
di Torino. Dal 1998 al 2011 è stato responsabile dell’Osservatorio della vita politica presso l’Ufficio di statistica del
Cantone Ticino. Attualmente, è professore titolare di Scienza politica e dirige l’Osservatorio della vita politica regionale
dell’Università di Losanna. E’ autore di numerosi studi sulla politica svizzera e ticinese e dirige la nuova collana «Le sfide
della Svizzera».
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