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La Galleria del San Bernardino festeggia 50 anni
Il 1º dicembre 1967 veniva aperta al traffico la galleria del San Bernardino che, 
per la prima volta, permetteva una vera unione fra nord e sud del nostro Cantone.

Fondato il 3 luglio 1852
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Italiano!
Come i più attenti visitatori del 

nostro sito internet avranno già 
avuto modo di constatare, la nostra 
testata si è rifiutata di partecipare 
all’inaugurazione del nuovo centro 
di appoggio cantonale a Li Curt ri-
portando esclusivamente il comu-
nicato stampa diramato (in italiano) 
dall’autorità cantonale. La nostra 
non è una mancanza dovuta alla 
superficialità oppure ad una svista, 
bensì è un’azione intenzionale di 
protesta a difesa della nostra cul-
tura e dei nostri diritti. Per poter 
comprendere la finalità di questo 
nostro gesto non c’è bisogno di gran-
di spiegazioni ma è sufficiente dire 
che l’invito a questa manifestazione 
ci è giunto unicamente in lingua te-
desca.

In un primo momento non abbia-
mo voluto credere che un evento or-
ganizzato in Valposchiavo e che teo-
ricamente avrebbe dovuto essere una 
festa per la nostra regione che noto-
riamente è conosciuta per la sua par-
lata italica potesse essere presentato 
dall’autorità cantonale unicamente 
nella lingua di Goethe. Ci siamo do-
vuti ricredere quando nel consultare 
il rimando internet contenuto nell’in-
vito abbiamo scoperto che il testo era 
disponibile unicamente in tedesco.

Se in un’ottica di buonsenso pos-
siamo accettare che determinate co-
municazioni provenienti dal Canto-
ne e riguardanti esclusivamente le 
regioni tedescofone possano venir 
divulgate unicamente in lingua te-
desca, non possiamo certo lasciar 
correre che un evento alle nostre 
latitudine non venga diffuso in lin-
gua italiana. Se si fosse trattato uni-
camente di una questione di rispar-
mio allora si sarebbe potuto scrivere 
l’invito e i relativi comunicati uni-
camente in italiano. In questo sen-
so il dubbio che sorge spontaneo è 
che all’interno dell’amministrazione 
cantonale non esistano persone in 
grado di scrivere in italiano e per-
tanto tutti i testi vengano scritti in 
tedesco e poi tradotti in italiano. In-
tendiamoci, nulla di cui recrimina-
re, se guardiamo con occhio critico 
alla realtà che vede predominare la 
popolazione di lingua tedesca sul 
territorio cantonale. 

Ciò che non può essere tollerato 
è che si dia per scontato – o peggio 
ancora si pretenda – che in Valpo-
schaivo tutti conoscano il tedesco o 
siano per lo meno in grado di com-
prenderlo.

Per lanciare un messaggio, che 
speriamo possa considerarsi forte, 
abbiamo deliberatamente deciso di 
non occuparci personalmente dell’i-
naugurazione del centro di appog-
gio cantonale di Li Curt, consci che 
probabilmente questo gesto sarebbe 
costato più a noi come mezzo d’in-
formazione che allo stesso Cantone. 
Ma a volte bisogna saper scegliere tra 
l’interesse economico e i propri idea-
li e principi.

Un gesto che purtroppo non ave-
vamo ancor fatto in tempo a comuni-
care quando un’altra doccia fredda ci 
ha investito. Nella Giunta comunale 
di lunedì prossimo la presentazione 
dell’Informazione relativa alla rea-
lizzazione della centralina «Val Pe-
denal» avrà luogo in lingua tedesca! 
Che dire?

Antonio Platz

«“No Billag” distrugge l’unità pluriculturale Svizzera»
La vita è un continuo aggiornamento al tempo in cui viviamo. Anche i media sono soggetti allo 
stesso. Così anche la «Società svizzera di radiotelevisione (SSR)» ogni tanto deve rivedere la pro-
pria gestione. Come è stato un paio di anni fa, allorquando sono state introdotte delle misure di 
risparmio. Ma gli intenti dei promotori dell’iniziativa «No Billag» vanno ben oltre. Sarebbe la di-
struzione di un servizio radiotelevisivo garante della nostra democrazia. 

di REMO TOSIO
collaboratore de «Il Grigione Italiano»

Su invito dell’Associazione arti-
giani & commercianti Valposchia-
vo, giovedì 30 novembre 2017, pres-
so l’Hotel La Romantica, vi è stata 
una serata pubblica sull’iniziativa 
No Billag. Dopo il saluto di benve-
nuto e l’introduzione da parte del 
presidente Daniele Misani e della 
coordinatrice Manuela Kalt-De-
monti, la parola è passata agli ospi-
ti: due rappresentanti della CORSI, 
Luigi Pedrazzini e Maurizio Mi-
chel, come pure il direttore della 
RSI Maurizio Canetta.

Dopo la prima parte dei tre re-
latori, prima delle domande del 
pubblico, vi è stata una simpatica 
parentesi con Flavio Lardi, che ha 
presentato la sua attività a Fuochi 
d’artificio, la trasmissione culinaria 
che va in onda sulla RSI da lunedì 
a venerdì, alle ore 17.10. Flavio ha 
partecipato a questa trasmissione 
una ventina di volte, portando la 
voce della Valle di Poschiavo e i 
suoi rinomati prodotti.

Prima di parlare della citata ini-
ziativa, penso sia utile al lettore co-
noscere più da vicino lo scopo della 
CORSI, la Società cooperativa per la 
Radiotelevisione svizzera di lingua 
italiana. L’istituzione della stessa ri-
sale agli anni Trenta del secolo scor-
so. La sua missione consiste nel fare 
da garante sui contenuti, la qualità, 
l’offerta editoriale e i programmi, 
nel rispetto del mandato federale. 
Lo stesso si riferisce all’articolo 25 
della Legge federale sulla radiote-

levisione e rispettiva Ordinanza, 
dove vengono definite le regole per 
la concessione alla SSR da parte 
del Consiglio federale. La gerarchia 
della CORSI consiste nell’Assem-
blea generale dei soci, nel Consiglio 

regionale e nel Comitato del Con-
siglio regionale. Presidente è Luigi 
Pedranzini, mentre per il Grigioni 
italiano sono membri del Consiglio 
regionale: Alessandro Della Vedova, 
Poschiavo; Fabrizio Keller, Grono; 

Maurizio Michael, Castasegna. Del 
Comitato fanno parte quale membri 
Maurizio Michael e Fabrizio Keller.

Da sinistra: Maurizio Canetta direttore della RSI; Maurizio Michel, membro del Consiglio regionale e del rispettivo Comitato della CORSI; 
Luigi Pedranzini, presidente della CORSI

Paneneve 2017: benvenuti in paradiso!

È vero, mancava la neve e non erano affatto trenta gradi… Ma poco im-
porta! Fortunatamente non c’era il vento da nord ed era una bellissima 
giornata di sole. Tutto questo ha fatto da cornice ed ha accompagnato 
per tutto il tragitto i più di ottocento partecipanti alla dodicesima edi-
zione di Paneneve, la passeggiata enogastronomica invernale che si è 
svolta domenica 3 dicembre 2017 a Brusio.

di NADIA GARBELLINI TUENA
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»

L’appuntamento con Paneneve è di-
ventato una tradizione, un evento che 
senza ombra di dubbio non può man-
care tra le manifestazioni in program-
ma sul bollettino di coordinamento 
della Valposchiavo! 

Paneneve, oltre che ad essere 
molto piacevole e ben organizzata, 
è entrata nei cuori di molti valpo-
schiavini, ma anche di diversi val-
tellinesi, ticinesi e persone d’oltre 
Bernina. Sono sicura che domenica 
ci sarà stato qualcuno che, arrivan-
do per la prima volta alla partenza 
in programma a La Mota da Mirala-
go, si sarà chiesto: «Ma dove sono 
capitato?». Invece, poi, ha avuto la 
sorpresa e – perché no – il privile-
gio di camminare attraverso sentie-
ri curati e ben puliti, inoltrarsi sem-
pre di più in un paesaggio fiabesco 
ed assaggiare gustosi prodotti tipici 
della Valposchiavo. 

Presentato
l’Ultra Trail 
«Doppia W»

La Valposchiavo 
tornerà ad avere 
una competizione 
podistica sulla lun-
ga distanza. È stato 
infatti presentato 
venerdì scorso, nel-
le palestre di Po-
schiavo, il traccia-
to della Doppia W, 
l’Ultra Trail di 60 
km e 4700 m di di-
slivello positivo che 
avrà luogo il 2 giu-
gno 2018.


