
Intervento del Presidente Pgi alle Giornate Grigionitaliane  
sabato 7 agosto 2021 (11.15-11.20) 

 

Stimata consigliera nazionale Anna Giacometti, 

Stimato consigliere di Stato Jon Domenic Parolini, 

Stimati presidenti e membri della Deputazione romancia e della Deputazione  

grigionitaliana in Gran Consiglio, 

Stimato sindaco di Brusio e stimato podestà di Poschiavo, 

Stimati amici della Lia Rumantscha e della Pro Grigioni Italiano,  

Gentili Signore, Egregi Signori, 

 

È con piacere che vi do il benvenuto a questa manifestazione organizzata dalla Pro 

Grigioni Italiano. Dopo avere superato le apprensioni dovute alla pandemia e le incertezze 

meteorologiche degli ultimi giorni, possiamo partire con un progetto iniziato due anni fa e 

realizzato con tanta perseveranza. 

 

Una delle nostre convinzioni più radicate è che dobbiamo sempre andare in posti nuovi 

per provare e scoprire cose diverse e interessanti. E se invece ci fosse già un tesoro 

dentro di noi? Forse cerchiamo lontano perché non sappiamo come sfruttare al meglio ciò 

che abbiamo a portata di mano. E piuttosto che fare un lungo viaggio, si può scoprire un 

mondo stando nel Grigionitaliano. Ciò permette di esplorare aspetti sconosciuti senza 

uscire dal nostro territorio, conoscere ciò che ci lega e accomuna, apprezzare la varietà 

della nostra terra e la ricchezza delle nostre regioni.  

 

Purtroppo questa fuga «in casa nostra» è un compito difficile, perché le nostre valli sono 

distanti e geograficamente disgiunte. Ma è pure un compito importante, perché rafforza la 

coesione grigionitaliana, che non è un bene scontato o un privilegio garantito, bensì 

un’entità politicamente voluta. Voluta, perché favorisce la nostra economia e il nostro 

benessere sociale. È come l’idea di «Willensnation» della Confederazione elvetica, che 

nasce dalla volontà di popoli diversi stare insieme, anzi rispetto alla Svizzera il 

Grigionitaliano ha un compito più semplice, perché ha una cultura omogenea sulla quale 

può fare leva. Il Grigionitaliano nasce dalla nostra comune base linguistica, che come una 

bussola invisibile ci indica i nostri tratti comuni e le nostre peculiarità in un mondo spesso 

confuso e incerto. La nostra convivenza si rafforza con la promozione culturale e 



linguistica. Ecco perché con la manifestazione di oggi abbiamo voluto estendere 

l’animazione culturale e farla diventare una festa di piazza, popolare e aperta a tutti. 

 

In futuro dobbiamo essere ancora più uniti e coesi, se vogliamo essere più forti e avere un 

maggiore peso politico. Perciò vogliamo proporre questo evento a ritmo annuale e farlo 

diventare un richiamo che dia visibilità a tutto il Grigionitaliano per mostrarne la sua 

vivacità. È nostra intenzione darci sempre appuntamento in estate nelle nostre valli o in 

zone limitrofe. 

 

In queste due giornate sono previsti spettacoli di piazza, mercatini con espositori locali, 

visite guidate, un concorso letterario, un’esposizione tematica legata al giornalino «Mondo 

nostro», una tavola rotonda con contributi pubblicati anche sui «Quaderni grigionitaliani» e 

intrattenimenti musicali. Vogliamo che sia un incontro festoso, ma anche di 

approfondimento; locale, ma aperto a tutti, specialmente a chi proviene dalle altre valli; 

coinvolgente i giovani e bambini. Inoltre ci sarà sempre un contributo esterno, perché 

vogliamo anche avere una finestra aperta al nuovo e al diverso.  

 

L'emergenza sanitaria e la connessa incertezza sullo svolgimento di manifestazioni 

culturali mettono senz'altro a dura prova chi organizza questi eventi. Ringrazio quindi i 

Comuni, gli sponsor, la nostra sede centrale e tutti i centri regionali che hanno reso 

possibile questi due giorni. È grazie a loro se oggi siamo qui e questo progetto si è 

realizzato. 

 

Concludo ricordando che questa nuova iniziativa verrà perfezionata nel corso degli anni. 

Speriamo che sia di vostro gradimento. Se vi piacerà ditelo agli altri, ciò che va migliorato 

ditelo a noi. 

 

Apro dunque le Giornate grigionitaliane 2021 all’insegna del Viva l’italiano e al pus’ciavin; 

viva al Grigionitaliano e la Valpus’ciav! 

 

Franco Milani, presidente Pro Grigioni Italiano 


