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Comunicato stampa 

Il Governo incontra il Cancelliere della Confederazione 

Bellinzona, 8 settembre 2017 

 

Una delegazione del Consiglio di Stato, guidata dal Presidente Manuele Bertoli, ha 
ricevuto oggi a Palazzo delle Orsoline il Cancelliere della Confederazione Walter 
Thurnherr. La visita di cortesia ha offerto l’occasione per una breve discussione di 
alcuni temi di attualità per le relazioni fra il nostro Cantone e l’Amministrazione 
federale. 

I Consiglieri di Stato Manuele Bertoli e Paolo Beltraminelli – accompagnati dal 
Cancelliere dello Stato Arnoldo Coduri, dal delegato per le relazioni esterne Francesco 
Quattrini e dalla responsabile dell’Antenna amministrativa del Canton Ticino a Berna 
Sara Guerra – hanno ricevuto stamattina a Bellinzona il Cancelliere federale Walter 
Thurnherr, accompagnato dal vice Cancelliere Jörg De Bernardi, dal capo della Divisione 
italiana dei Servizi linguistici centrali Franco Fomasi, dal Consulente per la politica 
linguistica Verio Pini e da Flavia Zappa, capo della Sezione traduzione e redazione, con 
sede a Bellinzona. 

La discussione – alla quale è seguito un pranzo conviviale – ha permesso di affrontare 
alcuni temi di particolare attualità per le relazioni fra Canton Ticino e Confederazione, a 
cominciare dalla questione del plurilinguismo istituzionale. È stato inoltre possibile 
confrontarsi sulle prospettive attuali del federalismo elvetico e sullo stato della coesione 
nazionale; il Cancelliere della Confederazione ha inoltre fornito un aggiornamento sullo 
stato dei negoziati istituzionali con l’Unione europea. 

Sono infine stati discussi alcuni aspetti pratici in vista dei festeggiamenti per i 100 anni di 
attività della Segreteria per la Svizzera italiana in seno alla Cancelleria federale, previsti 
il 20 ottobre a Bellinzona. 

Nella cartella stampa: alcune fotografie dell’incontro, che possono essere utilizzate 
liberamente, con la dicitura «Cancelleria dello Stato». 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Arnoldo Coduri, Cancelliere dello Stato, tel. 091 / 814 43 20 


