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Prospettive 
fosche per l’Europa

La montagna di debiti dell’Europa è 
attualmente  diventata un problema per 
l’economia mondiale. «Senza contromisure 
importanti l’Europa potrebbe sprofondare in 
una spirale negativa costituita da mancanza 
di fiducia, crescita stagnante e carenza di 
posti di lavoro», ha recentemente illustrato il 
vicedirettore del Fondo Monetario 
Internazionale (FMI) David Lipton. 
Nessuna regione del mondo è immune 
contro una simili catastrofe. Le «chiare 
contromisure» richieste dall’FMI in realtà 
stentano a essere attuate. Per questo motivo 
sono salite le possibilità di un «fallimento 
disordinato» della Grecia. I creditori privati 
hanno sempre meno voglia di partecipare alla 
solvibilità del debito ellenico. Ma l’accordo tra 
la Grecia e i suoi creditori è la condizione per 
ricevere il sostegno del FMI e dell’UE. La 
Grecia deve rifinanziare 14.5 miliardi, senza 
ricorrere ai fondi di salvataggio è impossibile.

Un consulente Raiffeisen rimane
volentieri a disposizione per un
colloquio personale.

Le prospettive economiche per 
l’Europa sono sempre più grigie.
La crisi del debito è ancora irrisolta 
e l’agenzia di rating S&P ha 
declassato nove paesi della zona 
Euro.
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Naufraghi
100 anni esatti, tanti ne sono tra-

scorsi dall’inabissamento del Tita-
nic – probabilmente il più tragico 
incidente nella storia della marina 
commerciale –, ma un secolo di pro-
gresso non sarà certo sembrato tale ai 
passeggeri che affollavano la Costa 
Concordia. La vita che cambia in un 
istante, la paura che assale all’im-
provviso, il panico che mozza il fia-
to e che s’impadronisce della mente, 
la disperazione, la voglia di vivere, 
l’egoismo e l’altruismo che emergono 
nella loro vera natura senza masche-
ra alcuna. Sensazioni e sentimenti 
che non hanno tempo e che acco-
munano tutti i superstiti di una tra-
gedia indipendentemente dall’epoca 
in cui è avvenuta, dalla disponibilità 
economica degli occupanti, dal loro 
colore della pelle, dalla grandezza 
della nave e ... Quello che cambia, in 
questo specifico caso per fortuna sen-
sibilmente, è il numero delle vittime. 
Ben poche – anche se solo una è sem-
pre già di troppo – quelle della Costa 
Concordia se paragonate a quelle del 
Titanic o di altri incidenti di mare. 
Nel guardare la desolazione dipinta 
sulle facce dei sopravvissuti che ve-
nivano accolti sull’Isola del Giglio si 
poteva leggere tutta la disperazione 
che devono aver provato quelle per-
sone. Una sensazione che molti di 
noi possono solo e per fortuna lie-
vemente comprendere attraverso le 
straordinarie immagine della rico-
struzione cinematografica dell’ina-
bissamento del Titanic. Purtroppo 
però – e questo credo sia bene ricor-
darlo proprio in questi frangenti di 
grande commozione – l’accoglienza 
che attende i naufraghi a terra non è 
sempre quella dimostrata ne confron-
ti dei passeggeri della Costa Concor-
dia. Potrebbe sembrare strano, quasi 
surreale, eppure è un dato di fatto. Da 
anni le coste italiane sono teatro di 
simili tragedie. La differenza è che le 
navi che affondano sotto il peso de-
gli occupanti più che per un errore 
del capitano per le condizioni in cui 
versano non sono delle città navigan-
ti, bensì delle carrette dei mari e i 
loro occupanti dei disperati in fuga. 
Con ciò, è bene chiarire, non voglio 
certo insinuare né che gli abitanti di 
Lampedusa sono incivili, né che un 
incidente a una nave da crociera sia 
meno rilevante e tragico dell’affon-
damento di una nave di clandestini. 
Non è mia intenzione approfittare di 
una tragedia per fare facile dema-
gogia, ma la realtà è bene guardarla 
negli occhi se vogliamo veramente 
vederla. Nessuno scappa dalla pro-
pria terra se non è costretto a farlo. 
La disperazione di questa gente non è 
una colpa, semmai è un dato di fatto 
del quale prendere atto. Piazzare del-
le vedette lungo tutto il Mediterraneo 
non è neppure una soluzione. Eppure 
una possibile via d’uscita ci sarebbe. 
Controllare che gli aiuti che annual-
mente inestiamo nello sviluppo di 
paesi terzi vengano realmente spesi 
per realizzare progetti di sviluppo 
per la popolazione – in particolare 
le fascie più povere – e non spesi per 
rimpinguare le casse di dittatori, go-
verni e ... Desidero concludere questo 
mio articolo rinnovando tutta la mia 
partecipazione al dolore dei naufra-
ghi della Costa Concordia e di tutte le 
imbarcazioni che hanno avuto ugua-
le destino, con particolare calore nei 
riguardi dei parenti di chi, purtrop-
po, non c’è più.

Antonio Platz 

Andrea Paganini riceve 
il Premio Letterario Grigioni

PREMIO «VOLONTARIATO-COMUNE»/«VOLONTARIATO-CITTÀ» 2011

«Premio volontariato»: a Düdingen il principale,
a Poschiavo e Lancy quello d’incoraggiamento

I comuni di Düdingen, Lan-
cy e Poschiavo si sono 
aggiudicati la terza edi-
zione premio «Volon tariato-
comune»/«Volontariato-città». 
La premiazione, durante la 
quale sono stati consegnati 
10’000 franchi, ha avuto luogo 
lo scorso 16 gennaio a Düdin-
gen alla presenza dei vertici 
della Associazione dei comuni 
svizzeri, della Società svizzera 
di utilità pubblica e del forum 
volontariato.ch.

di ANTONIO PLATZ

La consegna dell’attestato e del 
premio d’incoraggiamento per i co-
muni e le città particolarmente at-
tivi nel volontariato è una delle at-
tività di maggior spicco organizzate 
dalla Associazione dei comuni sviz-
zeri. Nell’ambito dell’anno del vo-
lontariato 2011, l’ACS, insieme alla 
Società svizzera di utilità pubblica 
e al forum volontariato.ch, assegna 
per la terza volta il premio «Volon-
ta r iato-comune»/«Volontar iato-
città» per sensibilizzare i comuni e 
le città sull’importanza dell’impe-
gno a titolo volontario e onorifico. Il 
premio viene conferito a un comune 
che negli ultimi anni ha contribui-
to con prestazioni straordinarie o 
provvedimenti speciali alla promo-
zione e al riconoscimento del lavoro 
di volontariato. 

Il premio principale, quest’anno, è 
stato assegnato al comune di Düdin-
gen, che si è portato a casa 6’000 
franchi. Due, invece, i premi d’inco-
raggiamento attibuiti ai comuni di 
Poschiavo e Lancy.

Poschiavo premiato 
per la giornata del volontariato

Il comune di Poschiavo, che con-
ta 3370 abitanti, ha voluto eviden-
ziare il ruolo del lavoro volontario 
lanciando la «Giornata del volonta-
riato». Il primo passo è stato quello 
di organizzare un incontro tra le 

autorità comunali e diverse associa-
zioni attive in vari settori delle atti-
vità senza scopo di lucro. La popo-
lazione ha così potuto conoscere da 
vicino l’impegno profuso da queste 
organizzazioni, cogliendo pure l’oc-
casione per confrontarsi di persona 
col mondo del volontariato. Grazie a 

questo contatto diretto ci si auspica 
che un numero sempre crescente di 
valligiani s’adoperi per mantenere 
vivo lo spirito del volontariato. Il 
premio consegnato vuole essere un 
incentivo perché Poschiavo conti-
nui l’attuazione di questo progetto.

Poschiavo ritira il premio d’incoraggiamento. Da sinistra: il Consigliere comunale Renato Isepponi, il Podestà Alessandro Della Vedova e il 
Cancelliere Nicola Passini

La Fondazione Premio Lette-
rario Grigione, istituita dalla 
Soroptimist Milly Enderlin, 
assegna ogni anno un premio 
di 10.000 fr. Il Premio Lette-
rario Grigione del 2012 va ad 
Andrea Paganini, Coira/Po-
schiavo.

Andrea Paganini riceve il premio 
per la sua attività di letterato-italiani-
sta, storico, poeta e in particolare per 
il suo impegno per la cultura letteraria 
del Grigioni italiano, impegno che la 
Fondazione Premio Letterario Grigio-
ne intende incoraggiare e sostenere. 

Per Paganini una sorpresa, 
un onore e un nuovo stimolo

Da noi raggiunto telefonicamente 
immediatamente dopo che è stato-
reso pubblico il nome del vincitore, 
Andrea Paganini si è così espresso: 

«La prima impressione è stata di 
grande sorpresa. Da molti anni mi 
dedico intensamente alla letteratu-
ra italiana, sia sul versante creativo 
che – soprattutto – su quello critico, 
ma davvero non me l’aspettavo, an-
che perché il mio lavoro è conosciu-
to più al Sud che al Nord delle Alpi, 
più in Italia che in Svizzera; e poi ci 
sono anche altre persone molto me-
ritevoli. Da sempre credo che la let-
teratura possa esprimere, con quali-
tà e armonia, le aspirazioni più alte 
dell’animo umano; credo nella bel-
lezza, nell’onestà, nei valori di pro-
fonda umanità e per questi mi impe-
gno, come posso, in ambito culturale 
e letterario. Fin dai tempi dell’uni-
versità – sono stato allievo fra l’altro 
del professor Georges Güntert –, sia 
nei miei lavori letterari (saggistica, 

poesia, narrativa), sia con la piccola, 
neonata, casa editrice «L’ora d’oro» 
cerco di perseguire questi obiettivi. 
Il premio è un grande incoraggia-
mento e un vero sostegno per quello 
che faccio e ringrazio sentitamente 
la Fondazione Premio Letterario Gri-
gione. Se è vero che in genere «fa più 
rumore un albero che cade che una 
foresta intera che cresce», mi piace 
pensare che a volte anche un lavoro 
costruttivo e silenzioso viene rico-
nosciuto e valorizzato. Io comunque 
sento che non avrei potuto scrivere 
ciò che ho scritto se non con la vi-
cinanza di persone straordinarie, 
come, ad esempio, mia madre, il mio 
più caro amico, mia moglie. Li rin-
grazio tutti e... avanti!».

Il Premio Letterario Grigioni attribuito per la prima volta a un valposchiavino
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