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I festeggiamenti distanziati si possono fare
A San Bernardino si è festeggiato il Primo Agosto dando priorità al distanziamento
sociale. Persino il concerto di Sebalter si è svolto senza affollamenti rilevanti.
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Il Consigliere federale Guy Parmelin
ha festeggiato il Primo Agosto a Cavaione
Tel. 081 844 33 22
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Spirito elvetico
Quello che abbiamo appena vissuto sarà un Primo Agosto difficile da
scordare, sicuramente molto differente dagli altri che ormai ci eravamo abituati a trascorrere nel segno
di ben rodate abitudini che, per certi
versi, ne avevano in parte, corroso il
vero significato. Per tantissimi svizzeri si è trattato quasi di una prima,
tanto erano abituati ad approfittare
della Festa nazionale per evadere
oltre i confini nazionali oppure per
allungare le vacanze estive che, per
tradizione oppure per necessità fisiche e psichiche, per molti confederati significano sole e mare. Così lo è
stato anche per i nostri politici che,
condizionati dalle normative per
contrastare il coronavirus, si sono
trovati in parte con un giorno di
libertà dagli impegni istituzionali
e in parte con la possibilità di scegliersi un palcoscenico particolare
che non fosse il solito luogo capace
di catalizzare le masse. Senza falò
e fuochi pirotecnici – in quanto in
buona parte della Svizzera vigeva il
divieto assoluto di accendere fuochi
all’aperto –, la Svizzera si è ritrovata a riscoprirsi e ad analizzarsi con
occhi diversi e a (ri)scoprire quelle
caratteristiche che, in oltre settecento anni di storia e vicissitudini, ci
hanno permesso di costruirci quello
che molto spesso con troppa leggerezza oppure con connotazione non
propria lusinghiera chiamiamo spirito di nazione.
In questo senso è stata altamente
simbolica la visita del consigliere
Guy Parmelin al villaggio di Cavaione, che è testimone reale di quelle
che sono le caratteristiche principali dello spirito elvetico. Da anni sul
baratro dello spopolamento e senza
grandi possibilità di poter rivivere gli
antichi fasti, Cavaione sta dimostrando, però, di avere grandi visioni e volontà di non abbandonarsi all’oblio.
Pochi abitanti, fieri e consapevoli di
esserlo, che hanno dimostrato quanto importante possa essere l’apporto
di ogni singola persona per costruire qualcosa d’importante. Mai come
in questo caso i festeggiamenti del
Primo Agosto si sono svolti, dunque,
all’insegna del motto svizzero inciso
anche nella cupola di palazzo federale e che recita Unus pro omnibus –
Omnes pro uno (uno per tutti – tutti
per uno). Da un lato c’è l’uno che si
è impegnato per resistere all’erosione
del tempo e delle necessità del mondo moderno e dall’altro ci sono i tutti
che s’impegnano affinché un lembo
di terra disperso ai propri confini
non venga abbandonato a un destino
avverso, e nel mezzo ci sono entrambi consapevoli di essere una sola unità sebbene divisa in molte sfaccettature. Null’altro, in definitiva, che una
splendida rappresentazione dello
spirito elvetico che ci ha permesso di
sopravvivere e di progredire malgrado le tante avversità.
In questo senso è ancora più evocativo e simbolico che l’ultimo villaggio ad essere annesso alla Confederazione elvetica non sia una terra
florida con prospettive di possibili
lauti e immani guadagni, bensì un
piccolo paese di montagna economicamente poco florido. Questa è la
vera Svizzera, quella che ci rende
tanto orgogliosi.
Antonio Platz

di ANTONIO PLATZ
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Festa del Primo agosto, quella
dell’anno 2020, che passerà negli
annali storici da un canto per la
particolarità con cui si sono svolte le
celebrazioni in considerazione dell’alto rischio latente dovuto alla diffusione della pandemia di coronavirus e
dall’altro per la scelta dei luoghi in cui
i sette consiglieri federali hanno deciso
di tenere le loro allocuzioni ufficiali.
Una su tutte spiccherà sulle altre per
sempre, ed è certamente quella che ha
visto protagonista il piccolo villaggio
di Cavaione che è stato la scelto come
metà dal consigliere federale Guy Parmelin. In un ambiente carico di significati e simboli che caratterizzano la vera
anima della Svizzera moderna, il capo
del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca si
è dapprima goduto uno spuntino organizzato dall’Unione Contadini Brusio
e quindi ha tenuto la suo allocuzione
davanti a pubblico ridotto al minimo
a seguito delle normative contro il Covid-19.
Di seguito vi proponiamo tutti i discorsi – nell’ordine in cui sono stati
pronunciati – che hanno trasformato
per un giorno Cavaione in epicentro
della Svizzera.

Discorso pronunciato
dal Presidente del Comune
di Brusio Arturo Plozza

Egregio Consigliere federale, stimata Signora Parmelin, stimate Autorità ecclesiastiche rappresentate da
Monsignor Pegoraro, stimate Autorità
politiche – presidente del Gran Consiglio grigioni Alessandro della Vedova,
Gran Consiglieri di Poschiavo e Brusio,
rappresentanti dei Comuni di Brusio e
di Poschiavo, gentili signore e egregi
signori
È per me un grande onore accogliere
oggi a Cavaione, ultimo lembo di terra
entrato a far parte della Confederazio-

Il consigliere federale Guy Parmelin con la moglie e i membri dell’Unione Contadini Brusio responsabili dell’accoglienza a Cavaione

ne elvetica, un ospite tanto illustre e
gradito.
Bienvenue Monsieur Guy Parmelin!
Grazie di cuore per aver deciso di
rendere onore alla Valposchiavo e in
particolare a Brusio, nonostante le prescrizioni sanitarie non permettano un
incontro pubblico con tutta la nostra
comunità!
Ci troviamo a Cavaione, poche case
abbarbicate sulla montagna, un luogo
simbolo, un luogo dalla particolare
storia.
Cavaione per noi emblema e simbolo del nostro territorio, fiero di appartenere alla Svizzera ma fortemente
legato alla vicina Valtellina da sempre,
accomunato ad essa per la storia, la lin-

gua e la cultura; è per noi un simbolo
di forte volontà, caparbietà e spirito di
sopravvivenza, costruito dai suoi abitanti su un territorio impervio e avaro
ma ricco di affetti e di vicissitudini; è
il simbolo di chi ha scelto di appartenere alla Confederazione elvetica e al
popolo svizzero senza costrizioni, con
vero spirito patriottico, riconoscente e
consapevole della fortuna di vivere in
un paese dove la pacifica convivenza
e l’integrazione di culture, lingue, religioni, modi di pensare diversi è la
caratteristica fondamentale, per nulla
scontata, per nulla banale.
Questa convivenza è un racconto –
per molti aspetti prodigioso e sorprendente – che per perpetuarsi ha bisogno

di essere sapientemente arricchito con
passione di nuovi episodi e avvenimenti… come quello di oggi, che porta
lei signor Consigliere federale in questo luogo – tanto significativo, carico
di storia, quasi inatteso – ad onorarne
l’esistenza e la sua caparbia volontà di
continuare ad esistere.
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Trezzini
è il nuovo CFO
di Repower

Zaccaria Giacometti,
uno «spirito di fuoco pensante»
Il 10 agosto ricorre il 50º anniversario della morte del grande giurista bregagliotto
Le origini familiari e culturali e la
vita professionale di Zaccaria Giacometti (Stampa, 1893 - Zurigo, 1970)
offrono ricchi spunti per una narrazione avvincente. Rimasto orfano in
giovane età, Zaccaria crebbe con il
fratello nella casa del prozio Rodolfo; nelle immediate vicinanze vivevano Giovanni Giacometti e Annetta
Stampa, sorella della madre, e così
Zaccaria crebbe quasi come un fratello maggiore insieme ad Alberto,
Diego, Ottilia e Bruno, con cui mantenne contatti per tutta la vita, come
pure con l’altro più anziano cugino
Augusto. Diversamente dallo zio e
da questi cugini non intraprese però
un percorso nell’arte, ma una carriera di tutt’altro genere, divenendo il
professore di diritto pubblico senz’altro più incisivo del Novecento
svizzero. All’Università di Zurigo,
dalla metà degli anni Venti fino alla
rinuncia alla cattedra per ragioni di
salute nel 1960, plasmò il pensiero di
diverse generazioni di giuristi e contribuì grandemente all’affermazione
del pensiero dello stato di diritto.
Tra le sue principali opere bisogna
senz’altro citare Das Staatsrecht der
schweizerischen Kantone (1942), lo
Schweizerisches Bundesstaatsrecht
(1949) e le Allgeimene Lehren des

per il nostro presente e che fanno
emergere gli sviluppi di ampio raggio di alcune questioni che riguardano le nostre istituzioni politiche e
il nostro diritto pubblico. Nell’anno
2020, in cui ricorre il 50° anniversario della sua morte, ciò risulta ancor
più vero, se pensiamo al rinnovato
dibattito sul «diritto di necessità»
elaborato per confrontarsi con la
pandemia e la conseguente crisi.

Zaccaria Giacometti durante una lezione
nel 1943. Fotografia di Hans Peter Moser
(proprietà privata)

rechtsstaatlichen Verwaltungsrechts
(1960).
Zaccaria Giacometti è però anche
qualcosa in più di una figura storica che appartiene al passato. La
sua opera contiene infatti concetti e
contrasti che possono valere anche

Un pensatore indipendente
Christoph Bernoulli, suo compagno al collegio di Schiers, ha ricordato come il giovane Zaccaria Giacometti superasse «i suoi compagni
di classe per spirito, educazione e
senso dell’arte», godendo dell’ammirazione di tutta la scuola: «Accanto a lui sembravamo tutti bambini,
perché era una figura che metteva
in soggezione, uno spirito di fuoco
pensante, dotato di umorismo e di
bontà». Sembra che già allora scrivesse articoli per la «Neue Zürcher
Zeitung»; con una breve interruzione, continuò a scrivere per il giornale dagli anni Venti fino al termine
della sua vita professionale.
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Il Consiglio d’Amministrazione di Repower SA ha nominato
Lorenzo Trezzini nuovo CFO della società. Trezzini ha la doppia
cittadinanza italo-svizzera, ha 51
anni, e Dr. oec. publ. ed esperto
contabile dipl. EPS.
Negli ultimi trent’anni ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali in ambito finanziario a
livello internazionale. È stato, tra
l’altro, CFO del gruppo Valora,
del gruppo Valartis e della Valartis Bank nonché del gruppo Implantica. Attualmente è CFO del
gruppo Carlo Gavazzi a Zugo.
Lorenzo Trezzini succede a
Brigitte Krapf al più tardi all’inizio di febbraio 2021, che lascia
Repower il 18 settembre dopo sei
anni per affrontare una nuova sfida professionale.
Roland Leuenberger, CEO di
Repower, sulla scelta di Lorenzo
Trezzini: «Il Consiglio d’Amministrazione ha avuto il privilegio
di poter scegliere, in una rosa di
candidati eccellenti, un CFO di
comprovata esperienza per Repower. Sono entusiasta all’idea di
lavorare con Lorenzo Trezzini».

