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PRESENTAZIONE 

Il programma rivendicativo in questione nasce con lo scopo di dare una linea politica e 

direttiva nell’ambito della campagna in vista delle elezioni cantonali grigionesi del 2014  

e – in caso di elezione – come documento guida che dia delle basi al lavoro politico che 

andrà svolto durante la legislatura. 

Tale documento risulta fondamentale per il lavoro politico sia in qualità di gran consigliere 

diretto, che in qualità di gran consigliere supplente. Con la sottoscrizione da parte dei 

diretti interessati, del Partito Socialista e del Partito Comunista, i candidati alle elezioni 

cantonali del 2014 per il gruppo socialista si impegnano dunque a voler rispettare quanto 

stabilito e proposto in campagna elettorale. 

La necessità di presentare un manifesto elettorale deriva dalla situazione in cui versa il 

Canton Grigioni sotto il profilo della rappresentanza popolare in seno alle istituzioni. È 

infatti assai normale che – dato il sistema elettorale retico – una buona parte dei 

parlamentari prendano delle decisioni politiche su basi personali o di appartenenza 

partitica. Questo è quello che si vuole evitare con la stesura del presente documento, 

mettendo in chiaro le linee politiche principali sin dalla partenza della campagna elettorale. 

AMBIENTE, TRASPORTI E TURISMO 

Una politica ecologica efficace e coerente non può essere attuata se non mettendo 

radicalmente in discussione il modello economico attuale, basato sulla crescita continua di 

produzione e consumi. 

Esiste un legame causale tra il “nostro” sistema economico e il degrado ambientale, tra 

sfruttamento dell’uomo sull’uomo e saccheggio della natura. È da qui che è necessario 

partire per ripensare il concetto di rispetto dell’ambiente e del territorio. 

La situazione ambientale e, in particolare, quella dei trasporti non si è evoluta nella 

maniera sperata nel Canton Grigioni. In questo senso vi è la necessità di promuovere un 

turismo sostenibile in tutte le regioni dei Grigioni, tenendo principalmente conto delle 

singole realtà vallerane. Un turismo fine a sé stesso che richiede un’imponente azione 

dell’uomo in termini edili non può essere sostenuto dal momento che esso va modificare in 



maniera eccessiva l’assetto territoriale – in particolare quello alpino e prealpino – dei 

Grigioni. 

Si prevede dunque la necessità di andare a lavorare su quella serie di strutture già 

esistenti e che in parecchi casi non sono più all’avanguardia o – peggio ancora – sono in 

disuso, come nel caso degli impianti sciistici di San Bernardino. 

Tra i difetti delle politiche portate avanti fino ad ora è emblematico il caso della zona 

industriale cantonale di San Vittore, che prevede un altissimo sfruttamento del territorio – a 

scapito dell’agricoltura – in diretta concorrenza con il turismo della Bassa Mesolcina, che 

può godere di magnifici grotti proprio accanto alla zona industriale citata. 

La correlazione tra i temi relativi all’ambiente, ai trasporti pubblici e al turismo va 

assolutamente sottolineata, per questo motivo rivendichiamo tra l’altro: 

• l’adozione di provvedimenti di protezione di tutti coloro che lavorano all’aperto 

quando le condizioni dell’aria pregiudicano la loro salute a causa dell’inquinamento 

(ad esempio ozono in estate) 

• la creazione di un ente cantonale dei trasporti che si occupi di garantire il servizio a 

tutte le regioni abitate del Cantone 

• titoli di trasporto a prezzo agevolato per giovani in formazione e anziani in età AVS 

• il ritiro di progetti industriali cantonali che non prendono in atto il fattore turistico 

locale e/o che sono lanciati in ottica di concorrenza con gli enti pubblici limitrofi. 

• l'abbandono definitivo di progetti e collaborazioni aziendali che vedono coinvolte 

fonti energetiche non sostenibili come il nucleare o lo sfruttamento del carbone. 

• L’incoraggiamento dell'agricoltura legandola al recupero e al rilancio sostenibile del 

territorio e delle zone rurali, all'attività agri-turistica da potenziare e all'educazione 

ecologica nelle scuole 

• Il sostegno allo sviluppo delle zone rurali, montane e genericamente periferiche del 

Cantone con interventi volti a migliorare in generale le condizioni di vita e di lavoro 

della popolazione residente; favorendo la diffusione di sistemi di trasporto e 

comunicazione e di servizi pubblici capillari. 

LAVORO E OCCUPAZIONE 

Il potere d’acquisto di chi vive in Grigioni – così come in altre zone della Svizzera – da anni 

continua a peggiorare. La responsabilità di tale situazione sta a chi si oppone a un certo 

tipo di regolamentazione del mercato del lavoro, diventata ormai necessaria a causa degli 

accordi bilaterali con l’Unione Europea: il controllo sui salari e sulle assunzioni sono andati 

scemando, mentre il dumping salariale è aumentato a dismisura creando anche dei casi di 

precariato. 

Il sistema economico vigente si basa sull’iniziativa privata, eppure in molti casi essa non 

sa essere autosufficiente e necessita dell’aiuto da parte dello stato, il quale – vista la 

situazione attuale – ha il dovere di elaborare una serie di norme atte a voler regolamentare 

il mercato del lavoro. 

Per questo motivo rivendichiamo tra l’altro: 



• un forte input da parte del Cantone per la messa in atto dei Contratti Collettivi di 

Lavoro (CCL) nei settori che attualmente sono deregolamentati 

• un salario minimo di 4'000.- CHF mensili o di 22.- CHF orari in tutti gli ambiti 

lavorativi (che vanno sicuramente a favore di uno sviluppo qualitativo dell’attività 

economica nella zona industriale di San Vittore) 

• il divieto di attività per le agenzie interinali di lavoro 

• la creazione di un ispettorato cantonale del lavoro che si occupi dell’applicazione 

della legislazione sul lavoro e delle questioni relative alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

• l’istituzione di un divieto generale, nell'ambito delle commesse pubbliche, di ogni 

forma di subappalto e prestito di manodopera per l’esecuzione del lavoro 

aggiudicato 

• l’introduzione di un salario minimo legale – e maggiorato da quello attuale – per gli 

apprendisti, con un aumento del 30% per ogni altro anno successivo di 

apprendistato 

• l’abbandono dell'utilizzazione dei contratti di prestazione da parte 

dell'amministrazione cantonale in ambito sociale e sanitario 

SOCIALITÀ E SANITÀ 

La crisi economica nel Canton Grigioni non sembrerebbe avere degli importanti influssi in 

ambito sociale, eppure con la modifica della LADI avvenuta nel 2011 un certo numero di 

disoccupati è stato affidato all’assistenza dei comuni di residenza, nel silenzio più 

assoluto! 

Chiaramente il tasso di disoccupazione grigionese non può che mettere il sorriso se 

paragonato con quello dei cantoni limitrofi come nel caso del Ticino, eppure vi è da 

sottolineare il fatto che la netta maggioranza della popolazione di alcune regione – in 

particolar modo la Val Mesolcina e la Val Calanca – svolge la propria attività professionale 

fuori dal Canton Grigioni, mantenendo il tasso di disoccupazione relativamente basso. 

Il problema prende una maggiore forma quando si riscontra la presenza del precariato sul 

territorio cantonale, dando un maggiore colpo alle condizioni sociali delle fasce meno 

abbienti della popolazione. 

Va rivendicato in quest’ottica: 

• introduzione di un diritto alla riqualificazione professionale pagata 

• creazione dei piani dei comuni del Cantone miranti a soddisfare il fabbisogno 

abitativo attraverso un censimento degli edifici sfitti 

• costruzione di alloggi a pigione moderata ove sono ritenuti necessari 

• blocco parziale degli affitti 

Inoltre, Le difficoltà finanziarie tendono sempre più a determinare in modo negativo la vita 

quotidiana di centinaia di giovani. Da qui i fenomeni di disgregazione sociale, di 

emarginazione, di visioni del futuro nelle quali è assente qualsiasi reale prospettiva. Per 



modificare questo stato di cose è assolutamente necessaria un’azione su più fronti 

rivendicando ad esempio: 

• accessibilità facilitata ai trasporti pubblici per studenti e apprendisti 

• l’aumento del limite di reddito determinante al di sotto del quale scatta il diritto 

all’assegno di studio 

• il potenziamento delle scuole professionali a tempo pieno per la formazione di 

giovani che non trovano un posto di apprendistato 

Accanto al discorso legato ai giovani non può che esserne affiancato uno legato agli 

anziani, in particolar modo quelli degenti nelle case di riposo o in strutture sanitarie. Non 

può infatti essere ritenuta sostenibile la chiave di ripartizione dei costi tra Cantone e 

comuni, la quale con il passare del tempo risulta sempre più sfavorevole agli enti locali, 

portandoli addirittura in situazioni finanziarie disastrate. 

In tal senso potrebbe essere rivendicata un’imposta patrimoniale di solidarietà per chi 

dispone di un patrimonio oltre il milione di franchi (esclusa la prima casa), affinché i più 

fortunati contribuiscano a finanziare dei servizi di qualità offerti dal Cantone. 

ISTRUZIONE 

L’obiettivo primario è la promozione scolastica di tutti gli allievi. Le scolare e gli scolari con 

bisogni educativi particolari ottengono il necessario sostegno nel settore pedagogico 

specializzato. 

I Cantoni hanno l’obbligo di provvedere a una sufficiente istruzione scolastica di base, 

accessibile a tutti i giovani (art. 62 cpv. 1 e 2 della Costituzione federale svizzera, CF). I 

Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i 

fanciulli e giovani disabili (art. 62, cpv. 3 CF) 

Il Cantone deve fare in modo che anche nelle zone periferiche vi siano le premesse 

affinché tutti gli allievi e gli istituti scolastici ottengano il necessario sostegno. Per la 

Mesolcina e la Calanca, vista la mancanza di strutture di lingua italiana, il Cantone deve 

stipulare degli accordi con il Ticino. 

L’aggiornamento professionale si prefigge di assicurare e ottimizzare la qualità 

dell’insegnamento. 

In primo luogo deve sopperire alle necessità professionali degli insegnanti. 

Contemporaneamente deve far fronte anche alle necessità degli istituti scolastici. 

Unitamente a favorire un miglior clima professionale per gli insegnanti, occorre pensare 

anche ai diritti degli allievi. Soprattutto per i gradi scolastici superiori va garantito il diritto 

non solo a riunirsi in assemblee studentesche per almeno 10 ore-lezione per anno 

scolastico, ma anche ad organizzarsi in sindacati studenteschi e a poter disporre di 

giornate culturali autogestite dagli allievi stessi come avviene da oltre un decennio nei licei 

ticinesi. 



Il Cantone e gli Enti scolastici devono offrire un aggiornamento professionale, che 

permetta agli insegnanti di far fronte alle molteplici sfide della scuola: allievi con particolari 

problemi, nuove forme di insegnamento, integrazione, apprendimento basato sulle 

competenze. 

Un sereno e costruttivo rapporto tra scuola e famiglia è necessario affinché l’intervento 

educativo della scuola trovi continuità e coerenza presso i genitori. È importante che 

ognuno si attenga al proprio ruolo e alle proprie competenze e che la collaborazione sia 

impostata all’insegna del rispetto reciproco. La scuola si apre alla famiglia per conoscersi, 

informarsi e collaborare per il raggiungimento di obiettivi comuni. 

I cambiamenti intervenuti a livello sociale nell’ultimo decennio, le modificate esigenze delle 

famiglie rendono necessarie la creazione di Strutture diurne per l’accompagnamento degli 

allievi anche al di fuori del normale programma di insegnamento. Tutte le scuole devono 

essere dotate di mense, sorveglianza al mattino prima dell’inizio delle lezioni e 

doposcuola, che permettano a tutti gli allievi di venir seguiti adeguatamente anche con dei 

corsi di recupero gratuiti per i ragazzi con maggiori difficoltà, così da non costringerli a 

ricorrere a lezioni private. 

Non va inoltre dimenticato che la selezione scolastica precoce in vigore nel nostro 

Cantone non aiuta una vera integrazione sociale dei giovani: molti studi dimostrano che è 

l'origine sociale dei ragazzi a influenzare il rendimento scolastico. Occorre quindi iniziare a 

ragionare a una riforma del sistema scolastico secondario grigionese che vada verso 

l'istituzione di una scuola media unica dopo le scuole primarie, partendo da un rilevante 

adattamento dei livelli attualmente in vigore. 

Alla scuola pubblica vanno destinate ampie risorse finanziarie, poiché è l'educazione e la 

ricerca rappresentano le uniche vere risorse del nostro Paese. In questo senso vanno 

anche contrastate misure di finanziamento pubblico alle scuole private. 

AUTONOMIA COMUNALE 

L’autonomia dei comuni è una delle principali caratteristiche della Svizzera e nel Canton 

Grigioni essa rappresenta un pilastro. Riconoscere una certa autonomia comunale da 

parte del Canton è fondamentale, ma quando essa è portata all’estremo tutto si trasforma 

in senso negativo. 

Le istituzioni cantonali retiche non si pongono in ottica decisionale su una lunga serie di 

provvedimenti riguardanti i comuni, il tutto nel nome dell’autonomia comunale: ma che 

effetti negativi può portare questo modo d’agire, o meglio, non agire? La risposta è 

certamente lunga articolata, ma si riconosce principalmente nella mancanza di 

coordinazione su importanti progetti, difficile gestione di consorzi vari, campanilismi che 

poco hanno a che vedere con il XXI secolo e così via. 

Occorre dunque che il Gran Consiglio prenda le decisione che gli spetta e non si 

nasconda dietro all’autonomia comunale come fatto fino ad ora! 

 



INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ 

Di pari passo con l'approfondirsi della crisi economica e sociale europea, importanti 

personalità a livello federale – e non soltanto – cercano di camuffare la realtà di questa 

situazione costruendo costruire un "capro espiatorio", cioè un soggetto (gli immigrati, gli 

islamici, ecc.) verso i quali canalizzare il malcontento sociale. È questo l'obiettivo 

fondamentale delle campagne, delle iniziative e delle politiche di stampa xenofobo e 

razzista che si susseguono nel nostro paese e che hanno un solo obiettivo: dividere il 

fronte dei salariati, per impedirgli di agire, deviando la discussione e la rabbia lontano dai 

veri responsabili della crisi. 

Per questo motivo combattiamo tutte le iniziative razziste e xenofobe; e rivendichiamo: 

• una politica sociale, sanitaria e della formazione che tenga conto anche della 

situazione e degli interessi dei lavoratori migranti 

• la regolarizzazione dei sans-papiers e l'introduzione e il finanziamento di corsi di 

lingua 

• il diritto di voto agli stranieri domiciliati nel Cantone da almeno 10 anni 

• l'elaborazione di una legge sulla nazionalità che introduca il principio del "diritto del 

suolo" in concorrenza all’attuale "diritto di sangue" 

Ma l’integrazione non si ferma al tema della migrazione, essa deve avvenire garantendo 

pari condizioni e opportunità alle donne, così come pari diritti agli omosessuali. 

Soprattutto per quanto concerne le donne, le discriminazioni che oggi possiamo 

constatare sono praticamente le stesse di 10 o 15 anni fa. In alcuni casi anzi la situazione 

è nettamente peggiorata. 

Di fronte a questa situazione non bastano più gli appelli, né tantomeno si può sperare che 

un cambiamento arrivi con il tempo. E’ necessario agire, intraprendere misure concrete 

che permettano di superare questa inaccettabile situazione e discriminazione. 

Per questo proponiamo: 

• potenziamento dell’ufficio per le pari opportunità, con strutture e mezzi adeguati 

• la costituzione, all’interno di questo ufficio, di un ispettorato per la parità (con un 

ispettore per ogni 5’000 lavoratrici attive nel Cantone) 

• l'estensione e la generalizzazione di congedi parentali 

CULTURA E ITALIANITÀ 

I Grigioni sono un cantone multiculturale, in questo senso può trattarsi di una chiara 

espressione in miniatura della Confederazione Svizzera e questo può anche essere visto 

come motivo di vanto. 

È tuttavia necessario che dei pilastri fondamentali dell’unità retica siano difesi nel modo 

più assoluto, come nel caso del plurilinguismo sempre più minacciato dagli ambienti 

economici. Oltre al plurilinguismo vanno dunque difese e incentivate tutti quelle attività 



culturali organizzate, come la cultura che va incentivata integrando i giovani e ascoltando i 

loro bisogni per costruire una nuova cultura popolare e accessibile a chiunque. 

Un primo passo verso il riavvicinamento alla cultura può avvenire attraverso: 

 l’entrata gratuita per i giovani nei musei e in strutture culturali 

 l’accesso facilitato per i giovani ai teatri e ai cinema 

Le attività culturali non possono però essere definite tali se – per quanto concerne i 

Grigioni italiano – non si pongono in maniera difensiva in merito all’italianità delle valli a 

sud delle Alpi, partendo da un contesto cantongrigionese per poi allargarsi al concetto di 

“Svizzera italiana”. 

GIOVANI E SVAGO 

Anche i giovani del Canton Grigioni necessitano di una serie di sostegni volti a permetter 

loro di sviluppare al meglio le proprie abilità (sportive, artistiche, ecc.) così come la 

possibilità di godere di luoghi di socializzazione adatti alle loro esigenze.  

È necessario dunque che, nel caso del Moesano vengano rivendicati: 

 una pista di pattinaggio più funzionale nella Bassa Mesolcina 

 un centro sportivo di carattere regionale 

 un maggiore sostegno da parte delle istituzioni ai centri giovanili esistenti 

 una miglior cultura della prevenzione, promossa dalle istituzioni in piena 

collaborazione con le società interessate e le famiglie 

 

 

 

Manuel Atanes, 

Candidato diretto al Gran Consiglio 

 

Mattia Antognini, 

Candidato supplente al Gran Consiglio 

 

Roveredo – 03/04/2014 


