
 
 

         SOCIETÀ SVIZZERA           SCHWEIZER VEREIN                   SOCIÉTÉ SUISSE 
 

Fondata nel 1883 
                Milano, marzo 2017 

Cari Soci, 

 

Abbiamo il piacere di invitarvi 
 

lunedì 10 aprile 2017, alle ore 18:30 
sala Meili, via Palestro, 2 - Milano 

 
alla conferenza sul tema 

I tunnel  del San Gottardo tra Suez e Panama 
(1869-1882-2016) 

 
 

 
 
 
 
 

 
Nel volume Suez e San Gottardo (Milano/Lugano 1985), rimasto a buon diritto nella storiografia, Bruno Caizzi, docente 
alla Scuola cantonale di commercio di Bellinzona e professore di storia economica all’Università degli Studi di Milano, 
traccia una mappa non soltanto geografica degli interessi commerciali, più interconnessi di quanto possa apparire, alla 
base dell’apertura della via marittima per l’Oriente, col canale in Egitto del 1869, e di quella terrestre fra Mediterraneo 
e Baltico, facilitata dal tunnel ferroviario in Svizzera del 1882. Due imprese d’impatto internazionale, se non mondiale, 
completate dallo scavo del primo canale marittimo e fluviale di Panama del 1889, ripreso nel 1907 e concluso nel 1914 
con la creazione di un sistema globale di trasporti. 
A distanza di un trentennio da quel libro, e di un secolo dall’ultima impresa, il raddoppio di Suez nel 2015, quello di 
Panama e lo scavo di AlpTransit nel 2016 ricollocano in sequenza le maggiori vie di comunicazione commerciali est-
ovest e nord-sud. Tramite una ricca iconografia, la conferenza racconterà le origini dei progetti del XIX secolo, tra 
ideazione, motivazioni, esecuzione, e di quelli del XX secolo, per sondare i fattori di continuità o novità collegati. Su 
interessamento della Fondazione Trivulzio di Milano, all’evento porteranno ricordi diretti i pronipoti di Ferdinand de 
Lesseps, promotore dei canali Suez I e Panama I. 
 
Vi preghiamo gentilmente di confermare la vostra partecipazione alla segreteria della Società Svizzera 
e-mail societa.svizzera@fastwebnet.it; www.societasvizzera.it.  
 
Cordiali saluti. 
 

 

                                          

saluti d’apertura 
Félix Baumann, console generale di Svizzera a Milano 

Gianfranco Definti, presidente della Società Svizzera di Milano 
 

relatori 
Jean-Marc Droulers, Patrick Droulers, Marino Viganò 

Il Comitato Manifestazioni 

  


