Pro Grigioni Italiano

Il «Cubetto Pgi» 2008 a Danilo Nussio
Il «Cubetto Pgi», premio ai difensori e ai promotori dell'italiano, onora il coraggio
civile di chi difende nel quotidiano l’uso dell'italiano, con gesti concreti, piccoli o
grandi che siano. Il premio rappresenta un riconoscimento a persone che hanno
segnalato mancanze nell'uso dell'italiano e contribuito così a rafforzare l’identità
plurilingue del Cantone dei Grigioni e della Svizzera. In linea di principio il premio
non si rivolge a questioni correnti di politica, ma vuole premiare il coraggio di chi,
resosi cosciente della responsabilità personale e collettiva insita nell’appartenenza
a una minoranza linguistica, con il suo agire dà un contributo alla costruzione della
dignità e dell'identità grigionitaliana e svizzeroitaliana. Il premio, un cubo di solida
pietra alpina, vuole suggerire l’idea concreta di come l'unione di singoli pezzi possa
edificare una struttura solida e duratura a difesa e a promozione dell'italiano. Il vincitore è scelto dal Consiglio direttivo della Pro Grigioni Italiano sulla base di segnalazioni dalle Sezioni della Pgi e da tutti gli interessati.
Il «Cubetto Pgi» 2008 viene conferito a Danilo Nussio per la sua perseveranza e
costanza nel richiedere i comunicati stampa del Cantone dei Grigioni in lingua italiana. Si tratta di un importante apporto pratico al monitoraggio sull’uso dell'italiano
nella comunicazione anche via internet del Cantone.
A vario titolo, Danilo Nussio è stato uno dei promotori principali di internet nel Grigionitaliano quale strumento di formazione, d'informazione e comunicazione e perciò quale importante veicolo di promozione linguistico-culturale: la peculiarità di
internet di annullare le distanze fa inoltre di questo mezzo d’informazione un fenomenale strumento di coesione per una regione periferica e geograficamente disgiunta come il Grigionitaliano. Ne è conferma la nascita di altri portali
d'informazione in altre regione grigionitaliane, ai quali Danilo Nussio sotto molteplici
vesti ha dato il suo apporto.
Alla sua funzione di redattore, Danilo Nussio ha aggiunto un costante e tenace lavoro di monitoraggio proprio dell’informazione che organi pubblici quali la Polizia
cantonale o la Cancelleria del Cantone diffondono via internet, segnalando «al mittente» ogni sua trasgressione all'obbligo di comunicare anche in italiano (ed informandone la Pgi). Le lacune nella comunicazione del Cantone sono grandi, come

grande è stata la perseveranza dimostrata da Danilo Nussio nel segnalarle e nel
rivendicare ogni volta il diritto ad un’informazione in italiano.
La Pro Grigioni Italiano è grata a Danilo Nussio per aver esteso la promozione e la
difesa della nostra lingua al nuovo e importante mezzo di comunicazione che è internet. Per la sua perseveranza nel richiedere quanto è garantito alle cittadine e ai
cittadini grigionitaliani dalle leggi, la Pgi gli conferisce il «Cubetto Pgi 2008», il premio ai difensori dell'italiano.
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