Delucidazioni inerenti alla
consultazione di base del PDC Grigioni

Die deutsche Version der Erläuterungen kann unter www.cvp-gr.ch heruntergeladen
werden oder beim Parteisekretariat bestellt werden.

La versiun romontscha dil messadi po vegnir cargada giu sut www.cvp-gr.ch ni
empustada tier il secretariat da partida.

La versione italiana delle presenti delucidazioni può essere scaricata dal sito
www.cvp-gr.ch oppure ordinata presso la segreteria del partito.

Invito a partecipare al voto
sulla consultazione di base
Cari membri, geschätzte Mitglieder, cars amitgs del PCD Grischun
Dal 1° gennaio 2021, a livello nazionale, il nostro partito si chiama «Alleanza
del Centro». Questo è il risultato del processo strategico #CVP2025. Oltre
al cambio di nome, i delegati del PDC svizzero hanno deciso di accogliere la
fusione con il PBD svizzero. I partiti cantonali sono ora liberi di decidere
autonomamente sul cambio di nome e sulla cooperazione con il PBD a livello
cantonale. In seguito alle decisioni prese a livello nazionale, la direzione del
PDC Grigioni sta a sua volta esaminando il futuro del nostro partito nei
Grigioni. Sulla base di un’approfondita analisi della situazione di partenza,
nonché dell’esame delle varie opzioni possibili, il comitato direttivo del PDC
Grigioni è giunto alla conclusione che due questioni centrali determineranno il percorso futuro del nostro partito, ossia:
1. Il PDC Grigioni deve cambiare nome?
2. Il PDC Grigioni deve fondersi con il PBD Grigioni?
Come partito costituito dai suoi membri e con strutture a livello locale, di
circondario e regionale, è per noi di particolare importanza l’opinione della
base in merito ai due quesiti di fondo sopraccitati. In quest’ottica, su proposta del comitato direttivo, l’assemblea dei delegati dell’ 11 marzo 2021 ha
deciso di procedere a una consultazione di base. Le presenti delucidazioni
hanno lo scopo di fornirvi le informazioni indispensabili per formarvi la
vostra opinione.
Vi invitiamo dunque a partecipare al voto sulla consultazione di base e
a contribuire attivamente alla definizione del futuro del nostro partito.
Grazie mille!
Cordiali saluti | Freundliche Grüsse | Cordials salids
PDC Grigioni | CVP Graubünden | PCD Grischun

Granconsigliere Kevin Brunold, Presidente del partito
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A Situazione di partenza

1. Alleanza del Centro
Il partito denominato «Alleanza del Centro» è nato il 1° gennaio 2021 dalla
fusione del PDC Svizzero (fondato il 22 aprile 1912) con il PBD Svizzero
(fondato il 1° novembre 2008). Nelle quattro lingue nazionali, il nome è «Die
Mitte – Le Centre – Alleanza del Centro – Allianza dal Center». L’Alleanza del
Centro si basa su valori quali libertà, solidarietà e responsabilità. Attualmente,
i principali temi politici in agenda a livello nazionale sono la salute, i servizi
sociali, un’economia sostenibile, la politica estera, la migrazione così come
il clima e l’ambiente. Il PDC Grigioni e il PBD Grigioni sono membri
dell’Alleanza del Centro in forma paritaria come partiti cantonali.

A fronte delle decisioni prese a livello nazionale, i comitati direttivi del PDC
Grigioni e del PBD Grigioni hanno costituito un gruppo di lavoro per chiarire
le relazioni nel Cantone dei Grigioni tra questi due «partiti fratelli».
2. PDC Grigioni
Il PDC Grigioni è stato fondato il 22 maggio 1903. Dalla sua fondazione nel
1903, sino al 1938, esso ha portato il nome di «Partito Conservatore Democratico». Dal 1938 al 1951 si è chiamato «Partito Popolare Conservatore dei
Grigioni», dal 1951 al 1971 «Partito Popolare Conservatore e Cristiano
Sociale dei Grigioni» e dal 1971 «Partito Popolare Cristiano Democratico
dei Grigioni». A questo proposito facciamo riferimento alla pubblicazione
commemorativa dal titolo «100 anni PDC Grigioni», che fornisce uno sguardo
interessante ed emozionante sulla storia del partito.
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3. PBD Grigioni
Le origini del PBD Grigioni vanno fatte risalire al 14 settembre 1919. Fino al 1971
esso ha portato il nome di «Partito Democratico Grigionese». Nel 1971, l’allora
«Partito Democratico Grigionese» si fuse con il «Partito dei Contadini, dei Commercianti e dei Conservatori» per formare «l’Unione Democratica di Centro» e fu
rinominato «UDC Grigioni». In seguito alle elezioni del Consiglio federale del
12 dicembre 2007, il partito cantonale fu espulso dall’UDC Svizzera. Il partito cantonale fu ribattezzato «Partito Borghese Democratico» (PBD) e si unì al neonato
PBD Svizzero nel 2008. Il 1° gennaio 2021, il PBD svizzero si è fuso con il PDC Svizzero per formare l’Alleanza del Centro.
4. Copertura geografica nei Grigioni
La cartina sottostante mostra che il PDC Grigioni e il PBD Grigioni hanno una copertura geografica complementare nelle regioni del Cantone dei Grigioni. Insieme
riescano a coprire tutto il Cantone.
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5. Presumibile nuovo sistema elettorale per il Gran Consiglio a partire dal 2022
Il 16 febbraio 2021, il Parlamento retico ha deciso che le prossime elezioni
del Gran Consiglio nel 2022 saranno basate su un sistema di rappresentanza proporzionale, invece che sull’attuale sistema di elezione maggioritaria.
Il 13 giugno 2021, l’elettorato grigionese sarà chiamato a decidere in merito.
Se esso approverà il nuovo sistema di rappresentanza proporzionale, il Gran
Consiglio sarà eletto per la prima volta il 15 maggio 2022 con il sistema
della doppia rappresentanza proporzionale.
In questa fase è difficile predire quale impatto avrà il nuovo sistema elettorale sulla futura composizione del Gran Consiglio e sulla forza dei partiti.
I risultati delle passate elezioni del Consiglio Nazionale e del Gran Consiglio
(vedi Appendice D) possono essere utilizzati solo in misura prudente e limitata
per azzardare una previsione in vista delle elezioni del 2022.
6. Conclusioni sulla base della situazione di partenza
a) Il cambio di nome come strategia per acquisire nuove fasce di elettorato
L’Alleanza del Centro ha messo in moto nei singoli Cantoni il processo di
revisione delle strutture e di adattamento del nome dei partiti cantonali. Per
la continua perdita di quote di elettorato ci sono diverse ragioni, anche nelle
cosiddette roccaforti storiche. Il cambiamento di nome potrebbe attirare un
nuovo segmento di elettori, perché le possibili riserve confessionali e religiose
dovute al nome scomparirebbero. Il mantenimento del nome con l’aggiunta
«PDC Grigioni – Alleanza del Centro» rimarrebbe possibile in linea di
principio. Tuttavia, porterebbe alla necessità di spiegazioni sulla relazione
con il partito nazionale, nonché a difficoltà nella percezione esterna.
b) La fusione con il PBD Grigioni offre un’ampia copertura regionale e
rafforza il centro politico
Grazie alla copertura geografica del PBD e del PDC Grigioni, che si completano a vicenda, una fusione offrirebbe la possibilità di essere rappresentati
come un partito unico in tutto il Cantone e in tutte le vallate. Un partito di
centro forte e unito potrà sviluppare ulteriormente una politica borghese
basata sul consenso e porre nuovi accenti politici.
c) Il nuovo sistema elettorale quale sfida immediata
Il (presumibile) nuovo sistema elettorale grigionese pone tutti i partiti di
fronte alla sfida di nominare il maggior numero possibile di candidati per le
future elezioni del Parlamento cantonale, in grado di raccogliere un ampio
numero di voti trasversali. La loro capacità di coprire tutte le circoscrizioni
elettorali (circoli), sarà di cruciale importanza nel nuovo sistema elettorale
per misurare la forza cantonale di un partito in Parlamento. Un partito di
centro unito e con un’ampia base regionale aumenta le possibilità di successo
e garantisce una pianificazione del personale orientata al lungo termine e al
successo.
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B Alleanza del Centro dei Grigioni

Le decisioni definitive sulla forma della fusione sono di competenza delle
assemblee dei delegati del PDC Grigioni e del PBD Grigioni, rispettivamente
del partito in procinto di fusione. L’approvazione degli statuti del partito e
l’accordo di fusione richiedono la consultazione degli organi responsabili
(delegati, consiglio di direzione del partito e partiti regionali, di circondario
e locali). Ciò è soggetto alla condizione che lo scrutinio consultivo mostri
come i membri del PDC Grigioni sostengano il cambiamento di nome e la
fusione con il PBD Grigioni.
1. Nome e logo
Il partito, dopo l’eventuale fusione e il cambiamento del nome, si chiamerebbe
«Die Mitte Graubünden – Alleanza dal Center Grischun – Alleanza del
Centro Grigioni». La proposta di logo per meglio evidenziare l’affiliazione al
partito nazionale, riprende la grafica dell’Alleanza del Centro svizzera.

2. Valori e obiettivi
L‘Alleanza del Centro Grigioni si fonda su valori quali libertà, solidarietà e
responsabilità. Questi valori raccolgono e proseguono l’eredità politica del
PDC Grigioni e del PBD Grigioni e vengono reinterpretati nella società contemporanea, caratterizzata da continui cambiamenti. L’obiettivo primario del
partito è quello di rafforzare la politica centrista a livello dei comuni, delle
regioni, del Cantone e della Confederazione. L‘Alleanza del Centro deve offrire un tetto politico a tutti coloro per i quali la solidarietà, la responsabilità e il
reciproco rispetto rappresentano i principi cardine di una politica orientata al
rispetto della dignità umana. Particolare attenzione meritano pure la promozione delle donne e dei giovani. Il nuovo partito deve inoltre continuare a sostenere gli obiettivi politici per i quali il PDC e il PBD si distinguono, ossia il
sostegno e la promozione delle famiglie e delle PMI, il mantenimento e la
creazione di nuovi posti di lavoro, un’agricoltura forte nelle zone di montagna
e di pianura con un reddito sufficientemente grande, il rafforzamento delle
regioni periferiche e di montagna e un servizio pubblico ben sviluppato.
Dopo la fusione l’Alleanza del Centro Grigioni elaborerà un programma di partito quale mezzo di informazione e di orientamento per i membri del partito
e per l’elettorato.
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L‘Alleanza del Centro Grigioni persegue inoltre i seguenti obiettivi:
– Ampia rappresentanza in tutte le regioni e in tutti i comuni grigionesi,
alfine di proporre e realizzare con efficacia idee e progetti concreti
– La più forte rappresentanza di sindaci, nonché di membri nei consigli e nei
parlamenti comunali
– La frazione più numerosa in Gran Consiglio
– Il partito di Governo più forte
– Un membro nel Consiglio degli Stati
– La più alta percentuale di elettori alle elezioni del Consiglio Nazionale
3. Organizzazione politica
a) Organi di partito
L‘Alleanza del Centro sarà composta dai seguenti organi di partito:
– Assemblea dei delegati
– Consiglio di direzione
– Comitato direttivo
– Revisione dei conti
– Frazione (gruppo parlamentare) del Gran Consiglio
b) Frazione del Gran Consiglio
Il PDC Grigioni e il PBD Grigioni hanno concordato che la fusione delle due
frazioni avverrà dopo l’approvazione da parte di entrambe le assemblee dei
delegati della fusione dei rispettivi partiti. La frazione del PDC accoglie
espressamente sia il cambiamento di nome, sia la fusione, ed è convinta che
con la frazione più numerosa in Gran Consiglio sarà in grado di fissare
opportune priorità nella politica grigionese e di sviluppare maggiore influsso
a livello politico.
c) Partiti regionali, di circondario e locali
I partiti regionali, di circondario e locali sono liberi di decidere se allineare il
loro nome al partito nazionale e cantonale, oppure se continuare con il
nome esistente. Da parte del partito cantonale sussiste il desiderio che la
questione del nome e degli eventuali adeguamenti delle strutture di partito,
a seguito della fusione, siano trattati rapidamente anche dai partiti regionali, di circondario e locali. Se il cambio di nome e la fusione sarà approvata a
livello cantonale, non ci saranno cambiamenti immediati nei partiti regionali,
di circondario e locali. L’autonomia di questi partiti sarà mantenuta, ma essi
diventeranno partiti affiliati al nuovo partito «Alleanza del Centro Grigioni».
Di conseguenza, i membri di un partito regionale, di circondario o locale,
diventano automaticamente membri dell’Alleanza del Centro Grigioni.
Nel caso in cui le elezioni per il Parlamento cantonale del 2022 si dovessero
tenere con il sistema della doppia rappresentanza proporzionale, si fa presente che il nome della lista cantonale sarà lo stesso in tutti i circondari
(circoli). Non sarà dunque possibile aggiungere il nome proprio della lista dei
singoli circondari.
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d) Associazioni
I comitati direttivi del PDC Grigioni – I giovani e del PBD Grigioni – I giovani
hanno annunciato che intendono fondersi e rinominare i loro partiti cantonali in analogia al partito nazionale «Alleanza del Centro – I giovani».
Le altre associazioni del PDC Grigioni (PDC Grigioni Donne, PDC 60+,
Gruppo di lavoro per l’economia e la società AWG) possono a loro volta
decidere autonomamente il loro nome e estendere l’adesione ai membri
dell’attuale PBD Grigioni.
e) Statuti e accordo di fusione
Se i delegati del PDC Grigioni sosterranno il cambiamento di nome e la
fusione con il PBD Grigioni, saranno redatti gli statuti del partito e l’accordo
di fusione. Questi due documenti saranno prima sottoposti agli organi preposti (delegati, consiglio di direzione del partito e partiti regionali, di circondario e locali) per la consultazione. Le assemblee dei delegati di entrambi i
partiti avranno infine l’ultima parola in merito all’approvazione dei nuovi
statuti e dell’accordo di fusione.
4. Scadenzario
I membri del PDC Grigioni, attraverso il risultato della consultazione di base,
definiranno la linea d’indirizzo. Se sosterranno sia il cambio di nome sia la
fusione, il comitato direttivo avvierà immediatamente i passi successivi.
Il programma di massima previsto è il seguente:
19 marzo 2021
Invio dei documenti di voto
30 marzo 2021	Evento informativo e discussione con tutti i membri
del partito (videoconferenza Zoom – per il link vedi
www.cvp-gr.ch)
entro al 9 aprile 2021	Invio del materiale di voto compilato alla segreteria
del PDC Grigioni
entro fine aprile 2021 Annuncio dei risultati della consultazione di base
entro fine giugno 2021	Assemblea straordinaria dei delegati, con rispettiva
decisione sull’accordo di fusione e sugli statuti del
partito
a seguire	Aggregazione delle frazioni del PDC e PBD Grigioni,
volto a formare la frazione «Alleanza del Centro
Grigioni»
a seguire 	Attuazione della fusione e preparazione delle elezioni
cantonali 2022
agosto 2021	
Prima assemblea dei delegati dell’Alleanza del
Centro Grigioni
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C Consultazione della base

1. Quesiti in consultazione
L’assemblea dei delegati dell’11 marzo 2021 ha deciso che si terrà una votazione consultiva di base tra tutti i membri di partito del PDC Grigioni, secondo
l’art. 15 degli statuti del partito. Ai membri del partito saranno sottoposti
i seguenti quesiti:
1. Siete d’accordo che il PDC Grigioni, rispettivamente il partito dopo la fusione, debba in futuro portare il nome «Die Mitte Graubünden – Allianza dal
Center Grischun – Alleanza del Centro Grigioni»?
2. Siete d’accordo che il PDC Grigioni si fonda con il PBD Grigioni?
2. Raccomandazioni del comitato direttivo del PDC Grigioni e della
frazione PDC
Il comitato direttivo del PDC Grigioni è convinto che sia il momento giusto
per rimodellare il centro politico nei Grigioni e per creare le strutture necessarie per poter attuare una politica di centro di successo per i prossimi anni.
Pertanto, il comitato direttivo del PDC Grigioni raccomanda all’unanimità ai
membri di partito di votare SÌ al cambiamento di nome in «Die Mitte
Graubünden – Alleanza dal Center Grischun - Alleanza del Centro Grigioni»
e alla fusione con il PBD Grigioni.
La frazione PDC considera la fusione fra PDC Grigioni e PBD Grigioni, sia a
livello di partito, sia a livello di frazione, come un importante passo in chiave
strategica. Per questo motivo, la frazione PDC del Gran Consiglio raccomanda
all’unanimità ai membri del partito di votare SÌ sia al cambiamento di nome
sia alla fusione con il PBD Grigioni.
In questo contesto va sottolineato come il cambiamento di nome in «Die
Mitte Graubünden – Alleanza dal Center Grischun – Alleanza del Centro
Grigioni» rappresenti una premessa indispensabile posta dal PBD Grigioni
per poter procedere alla fusione con il PDC Grigioni.
3. Effetto dei risultati della consultazione di base
La consultazione di base presuppone il coinvolgimento dei membri del partito su due questioni di fondamentale importanza per il futuro del nostro
partito. I risultati non avranno tuttavia alcun effetto giuridico immediato, ma
gli organi del partito intendano attenersi ai risultati emersi dallo scrutinio per
la definizione dei passi successivi.
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4. Informazione e procedura della consultazione di base
Assieme alle presenti delucidazioni, i membri del partito riceveranno una
scheda di legittimazione e due schede di voto, ciascuna con un quesito nelle
tre lingue cantonali. Ai quesiti si può rispondere in modo affermativo o
negativo. La firma personale dell’avente diritto di voto deve essere apposta
sulla scheda di legittimazione. Solo se la scheda di legittimazione sarà
debitamente firmata sarà considerata e conteggiata! Assieme al materiale di
voto, i membri del partito riceveranno anche una piccola busta, in cui inserire
le schede di voto compilate, e una busta d’invio prepagata più grande, per
poter ritornare il tutto alla segreteria del partito entro il 9 aprile 2021.
5. Preavviso per la riunione informativa
Si preavvisa che il 30 marzo 2021, alle ore 19:00, si terrà una riunione informativa con possibilità di discussione per tutti i membri del partito. A causa
dell’attuale regolamento Covid 19, l’evento si terrà in forma digitale. Il link di
partecipazione per la videoconferenza sarà pubblicato sul nostro sito web
all’indirizzo www.cvp-gr.ch. Ci si potrà collegare già a partire dalle 18:30.
6. Nota
Allo stesso tempo, il PBD Grigioni sta conducendo un sondaggio con le
stesse domande.
7. Domande
Se avete domande inerenti al voto consultivo di base, non esitate a contattare la segreteria del partito (sekretariat@cvp-gr.ch o 081 300 04 41). Se
avete altre domande, non esitate a contattare direttamente il presidente del
partito Kevin Brunold.
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D Allegato
1. Dati statistici
PDC GR

PBD GR

Totale

1 777

691

2 468

26
(6/10/10)

18
(4/13/1)

44
(10/23/11)

1
(più sottosezione
GPDC Surselva)

1

2

Partito cantonale femminile

1

–

1

Partito cantonale 60+

1

–

1

Gruppo di lavoro per l’economia
e la società (AWG)

1

–

1

Membri del Governo

2

1

3

Membri del Gran Consiglio

31

20

51

Membri del Tribunale cantonale
e amministrativo

4

1

5

Membri al Consiglio agli Stati

1

–

1

Membri al Consiglio nazionale

1

–

1

Membri di partito
Partiti regionali/di circolo/locali

Sezioni «Giovani» del partito

Dati riferiti al marzo 2021

2. Organi di partito
PDC GR

PBD GR

Assemblea dei delegati

SI

SI

Consiglio di direzione

SI

SI

Comitato direttivo

SI

SI

Revisione dei conti

SI

SI

Frazione in Gran Consiglio

SI

SI

Presidenza del partito

Kevin Brunold

Beno Niggli

Vicepresidenza del partito

Yvonne Brigger-Vogel
Alessandro Della Vedova

Aita Zanetti
Christian De Tann

Presidenza della frazione

Dr. Reto Crameri

Gian Michael

Dr. Carmelia Maissen
Tino Schneider

Daniel Buchli

Dr. Mario Cavigelli
Marcus Caduff

Dr. Jon Domenic Parolini

Membri al Consiglio agli Stati

Stefan Engler

–

Membri al Consiglio nazionale

Martin Candinas

–

Vicepresidenza della frazione
Membri del Governo
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3. Risultati elettorali
PDC GR

PBD GR

Risultati elezioni Gran Consiglio 2014
(percentuale e seggi)

31 seggi
25.8 %

27 seggi
22.5 %

Risultati elezioni Gran Consiglio 2018
(percentuale e seggi)

30 seggi
25.0 %

23 seggi
19.2 %

Risultati elezioni al Consiglio nazionale 2015 (inclusi partiti dei giovani)

16.81 %
1 mandato

14.48 %
1 mandato

Risultati elezioni al Consiglio nazionale 2019 (inclusi partiti dei giovani)

16.35 %
1 mandato

9.1 %
0 mandati

4. Il gruppo di lavoro PDC/PBD Grigioni per la fusione
PDC Grigioni:		Kevin Brunold (presidente del partito, responsabile del progetto
di fusione), Yvonne Brigger-Vogel (vicepresidente), Alessandro
Della Vedova (vicepresidente), Reto Crameri (presidente della
frazione).
PBD Grigioni:		Martin Bettinaglio (membro del comitato direttivo, viceresponsabile del progetto di fusione), Beno Niggli (presidente del partito),
Aita Zanetti (vicepresidente), Gian Michael (presidente della
frazione)
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