Circolo «CULTURA, insieme»
Libera Associazione Culturale Italo-Elvetica

Chiasso
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
SETTIMANA
DELLA LINGUA
ITALIANA
NEL MONDO

con il patrocinio del

Consolato Generale d’Italia
Lugano

In occasione della
XIX Settimana della Lingua italiana nel mondo
"L'italiano sul palcoscenico"

è lieto d’invitarla alla conferenza di

Alfonso TUOR
ECONOMIA E POTERE
SUL PALCOSCENICO DEL MONDO

Invito

Alfonso Tuor economista e giornalista è nato il 27 dicembre 1951 a Sorengo
(Ticino). Ha ottenuto la laurea in "Economia politica" all'Università Luigi Bocconi di
Milano. Ha iniziato la sua carriera professionale presso la Radio della Svizzera Italiana dove, nel corso degli anni, è giunto ad essere nominato responsabile del Settore
Informazione. In seguito, è stato assunto dal Corriere del Ticino (CdT) quale editorialista, responsabile delle pagine di economia e finanza e di vicedirettore del quotidiano. Dopo un'esperienza professionale di un anno in Cina, è rientrato in Ticino.
Attualmente conduce una trasmissione settimanale di politica e di economia a
TeleTicino, collabora regolarmente con il CdT e scrive saltuari contributi per altre
testate. Oltre ai numerosi articoli ha scritto alcuni saggi: "La piazza finanziaria ticinese", Edizioni Gottardo 1985, "Il grande crollo" Edizioni RSI e Il Sole 24Ore 1989,
e ultimamente "T contro T", un confronto con l'Avvocato Tito Tettamanti sulla realtà
politica ed economica attuale, pubblicato dalle Edizioni San Giorgio nel 2017.
Economia e potere sul palcoscenico del mondo
È sempre più diffusa la consapevolezza che stiamo vivendo in un periodo di transizione in cui gli assetti politici, sociali e geopolitici del mondo sono in trasformazione.
La grande crisi finanziaria del 2008 ha incrinato la convinzione dell'establishment di
aver trovato la formula magica che permettesse di creare un nuovo ordine mondiale
dominato dalla superpotenza statunitense e retto da politiche economiche neoliberiste e dalla globalizzazione che rendessero possibile un periodo di lunga crescita
economica e di prosperità, simile all'eccezionale periodo del dopoguerra. I sintomi
del fallimento di questa "speranza" si è manifestato paradossalmente nei Paesi di
vecchia industrializzazione che erano stati gli alfieri di queste politiche. La capacità
dei mercati di autoregolarsi ha dimostrato la propria inconsistenza con la crisi finanziaria, la globalizzazione ha prodotto vincenti, ma anche perdenti che hanno cominciato a far sentire la propria voce soprattutto nelle consultazioni elettorali, i partiti
tradizionali, che avevano abbracciato queste politiche, devono fare i conti con
nuove formazioni politiche, definite populista e sovraniste, che contestano apertamente la globalizzazione e le politiche seguite negli ultimi anni. Inoltre il boom cinese
comincia a rimettere in discussione il primato, soprattutto economico e finanziario,
degli Stati Uniti. Insomma, gli assunti degli ultimi anni non sembrano reggere più. Ad
esempio, la globalizzazione accusa pesanti battute a vuoto, come dimostra la
guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti. Tutti questi fenomeni sono tra loro interdipendenti. Nella conferenza si cercherà dunque di individuare gli scenari possibili, pur
nella consapevolezza che essi saranno smentiti dalla storia. Questo esercizio potrà
comunque risultare utile a comprendere la posta in palio oggi. A titolo di esempio,
lo scontro tra Pechino e Washington quali riflessi è destinato ad avere sull'Europa e
sulla Svizzera? La crisi economica e la prossima recessione europea porteranno ad
una revisione delle politiche economiche del Vecchio Continente? E così via. Il tutto
nella convinzione che nei prossimi anni molto probabilmente si definiranno gli
assetti politici, sociali e geopolitici dei prossimi decenni.

Programma
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
SETTIMANA
DELLA LINGUA
ITALIANA
NEL MONDO

Conferenza di

Alfonso TUOR
ECONOMIA E POTERE
SUL PALCOSCENICO DEL MONDO
Aspetti economici e geopolitici con al centro
Cina, USA, Unione europea, Russia e un
cenno a Giappone, Italia e Svizzera
Saluto di
Mauro Massoni, Ministro Plenipotenziario e Console Generale d’Italia a Lugano
Marina Carobbio Guscetti, Presidente del Consiglio nazionale
Roberta Pantani Tettamanti, Consigliera nazionale e Vicesindaco di Chiasso
Bruno Arrigoni, Sindaco di Chiasso
Introduce e modera Flavio Cometta

***
martedì 15 ottobre 2019, ore 20:30
Cinema Teatro Chiasso, Via Dante Alighieri 3b
Ingresso libero

Si ringraziano per il patrocinio:

Aiuto federale per la lingua e la cultura italiana

Dicastero Attività Culturali
del Comune di Chiasso
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