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60 anni fa Enrico Celio visita il Grigioni italiano

Il 15 e 16 maggio 1948 il Presidente della Confederazione Enrico Celio si reca in visita in Valposchiavo insieme alla moglie Rosalie Grolimond, al Governo cantonale e
altre autorità grigionesi. L’evento è d’importanza storica: è la prima volta che un Presidente della Confederazione compie un viaggio ufficiale nelle valli del Grigioni
italiano.

L’on. Celio (al centro, con il cappello in mano) – nato in Val Leventina nel 1889 – è accolto alla stazione di Poschiavo dal comitato organizzatore, presieduto dal
maestro Ginetto Crameri (il quarto da destra). Sono presenti anche il podestà di Poschiavo Costantino Rampa (il primo a destra) e Romerio Zala (il primo a sinistra).
Gli ospiti vengono accompagnati in corteo fino alla piazza comunale lungo le vie del Borgo, vestite a festa, dalle autorità valligiane, dalle Filarmoniche dei due
comuni, dalla Pro Costume, dagli scolari e dalla popolazione accorsa per l’occasione. Fanno seguito, durante i due giorni trascorsi in valle, incontri ufficiali e la visita
sia di Poschiavo sia del Comune di Brusio.

Scopo del viaggio del Presidente Celio in Valposchiavo, così come in Bregaglia e nel Moesano, è quello di rendere omaggio alle minoranze culturali e linguistiche della
Confederazione. Offre inoltre l’opportunità di discutere temi d’interesse cantonale quali la ferrovia retica e le forze idriche.

Leggi il discorso del Presidente della Confederazione Enrico Celio, pronunciato per l’occasione, sul sito che raccoglie i documenti diplomatici svizzeri www.dodis.ch.

Foto: Archivio fotografico Valposchiavo

Alessandra Jochum-Siccardi
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