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Eternit
Finalmente giustizia è fatta, que-

sto il maggior significato della sen-
tenza pronunciata lunedì scorso 
dal tribunale di Torino, che ha così 
condannato a 16 anni di reclusione 
Stephan Schmidheiny e a Jean Louis 
de Cartier e l’Eternit a un maxi risar-
cimento di oltre 100 milioni di Euro. 
Se in aula la giustizia ha trionfato, 
quanto confermato dai giudici tori-
nesi è purtroppo un’ennesima scon-
fitta per la dignità del genere uma-
no. Per l’ennesima volta il profitto 
ha avuto la meglio sul rispetto per 
la vita. Una sconfitta che deve far ri-
flettere su un certo modo d’intendere 
l’economia che non solo è contorto e 
disdicevole, ma è paragonabile per 
le sue peculiarità ad atti terroristici 
quali l’attacco alle torri gemelle op-
pure agli omicidi commessi dai mol-
ti dittatori che popolano il nostro 
pianeta. Parole forti, me ne rendo 
conto, ma tutte ponderate e nessuna 
lasciata al caso. Come altro definire 
altrimenti la strage che nella sola cit-
tadina di Casale Monferrato è costa-
ta la vita a 1’600 persone, senza con-
tare che oncologi prevedono il picco 
di mortalità tra il 2015 e il 2020. Pro-
prio così, il peggio deve ancora veni-
re, questo perché l’amianto è un kil-
ler sentinella che può manifestarsi 
nella sua spietatezza anche a diversi 
anni di distanza dall’esposizione. A 
peggiorare la situazione della Eter-
nit – e con essa a rendere ancora più 
amara la sconfitta del rispetto per la 
vita in contrapposizione ai profit-
ti – è l’ormai assoluta certezza che 
i vertici dell’azienda sapevano della 
pericolosità di questo materiale per 
la salute umana e, non solo hanno 
taciuto, ma addirittura non hanno 
introdotto neppure le minime misu-
re di sicurezza che avrebbero potuto 
salvare qualche centinaio di vite. Un 
atteggiamento incomprensibile che 
non permette scusanti e tanto meno 
consente il perdono e men che meno 
un briciolo di pietà. Ma il processo 
di Torino, sebbene non possa cam-
biare quanto accaduto, è da ritenersi 
storico, in quanto per la prima volta 
una multinazionale è stata chiama-
ta a rispondere del proprio operato 
in tema di sicurezza sul lavoro. Una 
sentenza che giunge proprio in un 
momento particolare per l’economia, 
che già in crisi viene così avvertita 
che i profitti sono importanti, ma la 
vita umana lo è di più. Nei prossimi 
anni, c’è da auspicarsi, qualcosa do-
vrà cambiare nelle strategie di mer-
cato non solo delle multinazionali e 
delle grandi aziende, bensì nell’inte-
no comparto economico. L’economia 
non potrà più fondare le sue basi sul 
profitto a ogni costo, non solo in con-
siderazione della sentenza contro la 
Eternit – che comunque potrebbe 
ancora ricorrere in appello con il pe-
ricolo però di vedere le vittime per 
contagio da amianto aumentare e 
quindi rischiare pene ancora più se-
vere – ma anche del dato di fatto che 
questo modello si è dimostrato falli-
mentare e ha portato non solo ad una 
crisi dopo l’altra, bensì anche alla 
distruzione di troppe materie prime 
indispensabili per la sopravvivenza 
dell’essere umano. Non si tratta più 
di dover decidere se è meglio una 
gallina oggi o un uovo domani, ben-
sì se concedere alle generazioni fu-
ture una possibilità di sopravviven-
za oppure rischiare di farli morire di 
fame e di malattie circondati da un 
mare di soldi!

Antonio Platz

MANUTENZIONE DELLA TRATTA FERROVIARIA DEL BERNINA

La nuova fresa per lo sgombero della neve 
necessita ancora di alcuni accorgimenti tecnici 

PER LA PRIMA VOLTA IL PREMIO LETTERARIO GRIGIONI ARRIVA IN VALPOSCHIAVO

A soli 38 anni Andrea Paganini è entrato nell’olimpo della cultura grigionese
È l’emozione a farla da padro-
ne al momento della consegna 
del Premio Letterario Grigioni 
ad Andrea Paganini. La ce-
rimonia, che ha avuto luogo 
mercoledì 7 febbraio scorso, è 
culminata con la laudatio pro-
nunciata dal professore emeri-
to di italiano e iberoromanza 
all’università di Zurigo, dott. 
prof. Georges Güntert. Già ci si 
chiede come riuscirà ancora a 
stupire il giovane valposchia-
vino.

di ANTONIO PLATZ

Essere assegnatario del Premio 
Letterario Grigioni a soli 38 anni è 
più un’eccezione che una regola. Ne 
è conscio anche Andrea Paganini 
che lo scorso mercoledì ha ritira-
to presso la Biblioteca cantonale di 
Coira il prestigioso riconoscimento. 

Assegnato per la prima volta nel 
1999 dalla Fondazione Premio Let-
terario Grigioni – istituita dalla So-
roptimist Milly Enderlin – il Premio 
Letterario Grigioni vuole essere un 
elogio a chi si distingue nel dif-
fondere e difendere la cultura del 
nostro Cantone. In quest’ottica non 

sorprende il conferimento di questo 
attestato ad Andrea Paganini, che 
negli ultimi anni si è particolarmen-

te distinto per la sua opera di divul-
gazione della letteratura grigionese 
in lingua italiana. Particolarmente 

apprezzato il lavoro di ricerca e di 
rivalutazione del personaggio Feli-
ce Menghini, che a metà del secolo 
scorso si contraddistinse per il suo 
fermento letterario.

Ma l’impegno di Andrea Pagani-
ni va ben oltre tale attività. Negli 
ultimi tre anni, oltre ad aver redat-
to diversi scritti e analisi letterarie 
proprie, ha scritto diversi libri, ha 
creato una propria casa editrice che 
sforna libri a ritmi vertiginosi e ha 
dedicato parte del suo tempo libe-
ro alla ricerca e alla valorizzazione 
della Valposchiavo nel contesto del-
la letteratura italiana e tedesca.

Andrea Paganini riceve dalla Presidente della Fondazione Premio Letterario Grigioni Anna-Alice Dazzi Gross l’ambito riconoscimento

Il gruppo infrastruttura Bernina posa davanti alla nuova fresa; malgrado l’ausilio di mezzi mec-
canici sempre più all’avanguardia, la manutenzione invernale della tratta del Bernina non po-
trebbe essere garantita senza il prezioso ausilio di tutto il personale specializzato

I primi test della nuova fre-
sa in dotazione alla Ferrovia 
retica e la posa della segna-
letica di riferimento erano 
già stati effettuati durante la 
scorsa estate, ma per il bat-
tesimo della neve si è dovuto 
attendere qualche mese. Un 
inverno relativamente mite 
ha fornito le condizioni ide-

ali per controllare, aggiusta-
re e modificare i meccanismi 
laddove possibile e necessa-
rio. Maggiori informazioni in 
merito le abbiamo chieste al 
responsabile del Gruppo in-
frastruttura Bernina, Stefano 
Crameri.
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Non guardare
solo ad Atene

Con il 20 marzo si avvicina inesorabilmente la 
data, in cui la Grecia dovra ripagare i suoi 
debiti. Se nelle casse non ci sarà il denaro, 
Atene dovrà dichiarare ufficialmente 
bancarotta. Oltre agli alti e bassi legati alle 
notizie provenienti dalla Grecia, c’è 
d’attendersi che lo slancio del mercato 
azionario sarà regolato dagli impulsi dettati 
dalla situazione congiunturale e dai bilanci di 
chiusure delle aziende. Motivi fondamentali 
per l’acquisto di azioni ve ne sono ancora a 
sufficenza. Da un canto il mercato viene 
valutato sulla scorta del rischio di un collasso 
del sistema, dall’altro la maggior parte dei 
dati lascia intendere, che la congiuntura in 
Europa non ristagnerà in maniera così 
marcata come si era temuta in precedenza. 
La reazione euforica scatenatasi dopo la 
recente pubblicazione dei dati sul mercato del 
lavoro statunitense hanno chiarito, che anche 
l’economia americana, data per spacciata da 
tempo, può ancora sorprendere in positivo.

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

Attualmente i protagonisti 
pincipali della scena pubblica sono 
senza dubbio gli ellenici e la loro 
lotta con il FMI, BCE e l’UE.
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