
Invito alla serata pubblica

Incontro con 
l’ambasciatore Ernst Iten

Venerdì 3 marzo 2023
Albergo LuganoDante
Piazza Cioccaro 5 – Lugano
Ore 18.00

In margine alla collezione dei Documenti diplomatici svizzeri
(DDS), il centro di ricerca Dodis intende avviare una nuova
collana di fonti e testimonianze. 
Il primo volume è dedicato alle Memorie dell’ambasciatore
emerito Ernst Iten.
Entrato nel servizio diplomatico svizzero nel 1973, Iten ha
rappresentato la Svizzera in luoghi e momenti di tensione:
dopo le prime esperienze in Costa d’Avorio, Colombia, Iran,
Argentina e nella delegazione dell’OCSE a Parigi, è stato no-
minato ambasciatore in Venezuela, in diversi Paesi dei Ca-
raibi e successivamente in Israele, poi in qualità di delegato
della Svizzera presso l’UNESCO e per la francofonia.
La sua carriera lo ha portato più volte nei punti caldi della
storia mondiale – durante l’occupazione dell’ambasciata a
Bogotà nel 1980, quando rappresentava gli interessi degli
Stati Uniti in Iran nel 1981/82, durante la guerra delle Fal-
kland o nel conflitto in Medio Oriente – e in ambiti di grande
interesse culturale.
Le sue memorie, corredate da numerose immagini, offrono
uno spaccato avvincente della vita di un diplomatico svizzero.

Per informazioni: Grazia Presti, tel. 079 324 11 65
segretariato@coscienzasvizzera.ch

www.coscienzasvizzera.ch



Relatori

Sacha Zala, direttore del gruppo di ricerca Documenti
Diplomatici Svizzeri (Dodis) e presidente della Società
svizzera di storia (SSS).

Verio Pini, presidente del Gruppo di studio e di infor-
mazione Coscienza Svizzera

Francesca Gemnetti, già presidente della Commis-
sione svizzera presso l’UNESCO

Ernst Iten, ambasciatore svizzero emerito, membro del
comitato della Fondazione Pro Venezia

La pubblicazione sarà liberamente scaricabile dal sito: 
https://www.dodis.ch/q19

L’evento interamente registrato sarà disponibile sui siti:
www.coscienzasvizzera.ch – www.europa.ch

Programma

18:00 Introduzione
Sacha Zala 

18:15 «Mémoires d’ambassadeur»
Verio Pini

18:35 Gli anni parigini
Francesca Gemnetti

18:45 La parola all’autore…
Ernst Iten

Segue aperitivo offerto.

In collaborazione con:


