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Speculazioni
La popolazione grigionese ha deci-

so: il Cantone non deve investire di-
rettamente o indirettamente in centra-
li a carbone. Il riferimento al progetto 
di Saline Joniche di Repower è eviden-
te e non è nemmeno mai stato celato. A 
questo punto, in attesa che Governo e 
Gran Consiglio stendano l’articolo co-
stituzionale da sottoporre nuovamente 
a consultazione popolare, la questione 
che rimane in sospeso è capire come 
l’azienda con sede in Valposchiavo re-
agirà a questa limitazione imposta dal 
suo maggior azionario. Per il momento 
Repower si è limitata a dichiarare che 
ha preso atto della volontà popolare e 
che continuerà a muoversi sul merca-
to energetico fedele alla sua strategia 
verticalmente integrata e orizzontal-
mente differenziata. Difficile estrapo-
lare da queste affermazioni quali sa-
ranno le prossime mosse dell’azienda, 
a meno di sconfinare nel campo delle 
supposizioni e delle speculazioni tan-
ti sono gli scenari plausibili e possibi-
li. Per quella che qualcuno potrebbe 
essere tentato di definire una logica 
conseguenza al voto di domenica scor-
sa si potrebbe presumere che le vie da 
percorrere sono solo due: o Repower 
abbandona la sua partecipazione di 
maggioranza a SEI, l’azienda titolare 
del progetto di Saline Joniche, oppure 
il Cantone dovrà vendere la sua quo-
ta azionaria. Il ragionamento fila non 
fosse che sia Repower, sia il Cantone 
hanno preso impegni ben precisi con 
i loro partner e la questione non si la-
scia risolvere tanto facilmente. Non 
bisogna dimenticare che quanto deci-
so dal popolo grigionese è retroattivo. 
Questo significa che le attuali limita-
zioni non possono essere state consi-
derate nella prima fase del progetto e 
pertanto non sono state oggetto di una 
valutazione specifica. Ovviamente in 
vista della votazione della scorsa fine 
settimana è più che plausibile credere 
che Repower abbia già preparato una 
strategia alternativa per soddisfare la 
volontà popolare. Quali siano i termi-
ni e le difficoltà che la sua attuazione 
però comporta non ci è dato saperlo. 
Alla speculazione iniziale che ci ha 
portati fino a questo punto dobbiamo 
quindi aggiungerne altre. Sebbene le 
attuali difficoltà nel tentare di vendere 
anche solo una parte del capitale azio-
nario di Repower detenuto dal Canto-
ne siano palesi, magari l’acquisto della 
parte di maggioranza potrebbe essere 
più semplice. Ma che fine farebbe poi 
l’azienda? Le incognite sono tante e 
non è sensato pensare che i Grigioni 
possano permettersi di perdere un’a-
zienda tanto importante per la propria 
economia interna. Ipoteticamente non 
resterebbe che abbandonare l’aziona-
riato della SEI. L’imposizione di que-
sta decisione da parte dell’azionario 
di maggioranza potrebbe però non 
piacere all’altro grande azionario che 
potrebbe reagire accusando il Cantone 
di essere venuto meno agli accordi e 
imponendogli di acquistare la sua par-
te di azioni ad un prezzo esorbitante. 
Ribadisco il concetto affinché nessu-
no si scaldi: quanto scritto è una mera 
speculazione basata su altre specula-
zioni. È, infatti, possibile che il tutto 
si risolva senza problemi; Repower 
si sbarazza della SEI e l’azienda non 
solo mantiene la propria posizione di 
mercato ma la migliora ulteriormente. 
A questo punto è evidente che solo il 
tempo ci potrà fornire una risposta de-
finitiva, sempre che il secondo conteg-
gio dei voti richiesto dal Governo non 
ribalti di nuovo la situazione.

Antonio Platz

 Iniziativa Legge Legge  Iniziativa Sì Controprogetto domanda  
 abolizione sulle epidemie sul lavoro all’energia pulita del risolutiva* 
 obbligo militare Lep LL senza carbone Gran Consiglio Iniz.  CP 
    
 646'106 1’416'452 1’324'530 — — —
 1’761'063 943'648 1'049'502 — — —

 13'352 31'813 33'975 28’878 29'553 24'650    
 45'008 25'156 22'609 22’281 19'414  24'526

 121 326 337 205 328 168
 426 199 181 273 141  292

 77 206 200 119 275 98    
 302 155 158 238 63  243

 68 189 191 128 197 96
 250 117 118 115 56  127

 146 376 379 336 331 257
 478 230 224 208 170  216

 316 862 856 436 1’054 367
 1’170 579 574 974 326  971

 325 743 728 623 583 491
 854 385 407 342 315  411
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* il Governo ha richiesto il riconteggio dei voti. I risultati di questa operazione non erano ancora disponibili al momento della chiusura redazionale

BUON ESEMPIO DI SPORT REGIONALE VISSUTO

HC Poschiavo e H Bregaglia 
citati allo Swiss Ice Hockey Awards

Fasi concitate di un derby tra HC Poschiavo e H Bregaglia

HC Poschiavo e H Bregaglia 
rappresentano un buon esem-

pio dello spirito che dovrebbe 
sempre caratterizzare il gioco 

del disco su ghiaccio a livel-
lo regionale. Un’affermazione 
importante se si tiene conto 
che è stata citata dal presiden-
te della Federazione svizzer di 
hockey Marc Furrer durante 
il discorso introduttivo agli 
Swiss Ice Hockey Awards.

di ANTONIO PLATZ
Berna, 19 settembre 2013 - L’edi-

zione 2013 degli Swiss Ice Hockey 
Awards era particolarmente attesa 
perché coronava la stagione che ha 
visto la nazionale elvetica conqui-
stare la medaglia d’argento ai mon-
diali di Svezia. Una prestazione 
convincente quella mostrata dai 
rossocrociati guidati da Sean Seam-
pson che sono stati piegati solo in 
finale dai padroni di casa.

LA POPOLAZIONE 
GRIGIONESE 
HA SCELTO 

D’ABBANDONARE 
IL CARBONE

Repower 
si ritrova in 

una situazione 
complessa

La scorsa fine settimana la 
popolazione del Cantone 
dei Grigioni ha lanciato un 
segnale chiaro sulla dire-
zione che intende imboc-
care. Accettati, infatti, sia 
l’iniziativa «Sì all’energia 
pulita senza carbone» – che 
ha anche ottenuto il favore 
dei consensi nella doman-
da risolutiva –, sia il con-
troprogetto elaborato dal 
Gran Consiglio. Sebbene l’i-
niziativa era stata formula-
ta come indicazione e non 
come articolo costituziona-
le definitivo, Repower dovrà 
prendere atto della volontà 
del suo maggiore azionista, 
il popolo del Cantone dei 
Grigioni. Ma cosa signifi-
cherà tutto ciò per l’azienda 
attiva in Via da Clalt e con 
sede a Brusio? L’abbiamo 
chiesto a Kurt Bobst, CEO 
di Repower

RITROVO PRO REZIA 2013 A POSCHIAVO

L’inglese non è di primaria importanza nei Grigioni
Il ritrovo di Pro Rezia tenutosi 
la scorsa fine settimana a Po-
schiavo ha evidenziato l’im-
portanza del plurilinguismo 
grigionese e ha ridimensionato 
l’importanza d’introdurre l’in-
glese quale prima lingua stra-
niera da apprendere a scuola. 
Nella quotidianità cantonale 
l’italiano si dimostra non solo 
un idioma assai diffuso ma 
anche un motore reale per l’e-
conomia. Culmine del ritrovo i 
due interventi di Urs Cadruvi 
e Sacha Zala, rispettivamen-
te presidente della Lia Ru-
mantscha e presidente della 
Pgi, che hanno così risposto al 
lancio dell’iniziativa cantona-
le «Solo una lingua straniera 
nelle scuole elementari». Sacha Zala (sulla sinistra) non ha esitato a parlare di un secondo “caso Giura” casomai si dovesse continuare con gli attacchi all’italianità

Continua a pagina 11

Continua a pagina 7
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Repower si ritrova in una situazione complessa

di ANTONIO PLATZ

La scorsa fine settimana la popola-
zione grigionese ha dato indicazioni 
ben precise su come desidera venga 
gestito il futuro della propria eco-
nomia pubblica. Indicazioni che il 
nostro Governo sarà chiamato ad 
ancorare alla Costituzione non pri-
ma però di aver sottoposto il nuovo 
articolo a consultazione popolare. 
Un iter che si prevede dovrebbe 
concludersi non prima del 2015. 
In questo clima d’incertezza Repo-
wer non può però permettersi di 
rimanere immobile ed è chiamata 
a salvaguardare i propri interessi. 
È facile presumere che in vista di 
un simile epilogo della votazione 
l’azienda abbia sviluppato in antici-
po una strategia alternativa su cui 
ripiegare. Signor Bobst, quali sono i 
capisaldi della nuova via che inten-
dete tracciare?

Kurt Bobst: Innanzitutto mi lasci 
dire che prendiamo atto dell’esito 
scaturito dalle urne. Quanto alla 
via da intraprendere noi rispettia-
mo la volontà popolare e seguiremo 
con attenzione ciò che il Governo e 
il Parlamento proporranno. Va ag-
giunto che dobbiamo affrontare an-
che le difficoltà sorte negli scorsi tre 
anni nel campo idroelettrico, in cui 
la distorsione del mercato pesa sulla 

CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA

gestione delle centrali nei Grigioni. 
La causa di questi problemi di mer-
cato vanno fatti risalire in partico-
lare all’incentivazione delle nuove 
energie rinnovabili, che mettono in 
crisi proprio il vettore energetico più 
prezioso, l’acqua.

 Nel periodo antecedente la vota-
zione il consiglio d’amministrazio-
ne dell’azienda non si è praticamen-
te mai esposto se non per confer-
mare la massima fiducia nei vertici 
operativi di Repower. Adesso però è 
chiamato a reagire. Che messaggio 
vi attendete?

Kurt Bobst: Al Consiglio di ammi-
nistrazione spetta il compito di ge-
stire la strategia della nostra società. 
Quanto all’attività a livello operati-
vo Le posso confermare che noi con-
tinuiamo a essere una società attiva 
nel settore energetico, verticalmente 
integrata (generazione, distribuzio-
ne, commercio, vendita di energia 
elettrica), con mercati chiave in 
Svizzera, Italia, Germania e Roma-
nia. Come vede il nostro raggio d’at-
tività è molto ampio e diversificato. 
Questa presenza, che richiede alta 

professionalità e lunga esperienza, 
ci consente di operare anche all’este-
ro e di mantenere solida e equilibra-
ta la nostra società. Attualmente le 
molteplici attività all’estero compen-
sano le difficoltà che incontriamo in 
Svizzera.

Repower è stata accusata nell’im-
mediatezza della pubblicazione dei 

risultati di non voler prendere atto 
della volontà del proprio azionista 
di maggioranza nonché di voler far 
valere la propria influenza nella 
stesura del nuovo articolo costitu-
zionale che dovrebbe bandire gli 
investimenti pubblici in centrali a 
carbone. Come reagite a queste ac-
cuse?

Kurt Bobst: Abbiamo preso atto 

del verdetto delle urne, così come 
prendiamo atto del fatto che l’appro-
vazione dell’iniziativa, formulata 
sotto forma di proposta generica, 
affida un ben preciso mandato al 
Governo e al Parlamento. Al ri-
guardo non va trascurato il fatto 
che Repower, operando anche all’e-
stero, deve rispettare le leggi del 
posto e gli impegni assunti con i 
partner e le autorità del rispettivo 
Stato. Come vede ci troviamo in 
una situazione difficile ed estrema-
mente complessa, in cui cerchiamo 
in ogni modo di difendere i nostri 
interessi, che in fin dei conti sono 
anche gli interessi del Cantone dei 
Grigioni (maggior azionista di Re-
power) e della Valle di Poschiavo 
(sede di Repower). 

Il rapporto tra Repower e Canton 
Grigioni – inteso nel senso più am-
pio del termine – è cambiato dopo 
questa votazione?

Kurt Bobst: Repower ha le sue ra-
dici e continuerà ad averle nel Can-
tone dei Grigioni. La società vanta 
una forte attività internazionale e 
farà di tutto per non perdere colpi 
nell’agguerrito mercato dell’energia, 
in cui Repower potrebbe risentire 
delle limitazioni volute dall’inizia-
tiva.

Kurt Bobst

della domanda risolutiva 
Per la votazione popolare can-
tonale del 22 settembre 2013 
decisa con domanda risolutiva 
è necessario d’ufficio un secon-
do conteggio. Oggi il Governo 
ha ordinato un secondo conteg-
gio in relazione al risultato del-
la domanda risolutiva.

La legge sui diritti politici nel Can-
tone dei Grigioni prevede che deve 
essere eseguito d’ufficio un secondo 
conteggio se la differenza tra i sì e i no 
nel risultato complessivo provvisorio 
di una votazione ammonta a meno del-
lo 0,3 per cento delle schede di voto 
valide consegnate. In occasione della 
votazione di domenica 22 settembre 
2013 sono stati accettati chiaramente 
sia l’iniziativa popolare cantonale «Sì 
all’energia pulita senza carbone», sia 
il controprogetto del Gran Consiglio 
“Nessun nuovo investimento in cen-
trali a carbone senza una riduzione 

sostanziale delle emissioni di CO2”. 
Per la domanda risolutiva “Qualora 
dovessero venire accettati sia l’iniziati-
va popolare cantonale, sia il contropro-
getto: deve entrare in vigore l’iniziativa 
popolare oppure il controprogetto?”, 
sulla base dei risultati comunicati in 
forma elettronica dai comuni la Can-
celleria dello Stato ha potuto pubbli-
care il seguente risultato complessivo: 
voti a favore dell’iniziativa 24’650, voti 
a favore del controprogetto 24 526. 
Con una differenza di 124 voti e una 
soglia fissata a 147,5 voti (0,3 per cen-
to di 49’176), sono dunque dati i pre-
supposti per procedere d’ufficio a un 
secondo conteggio per la domanda 
risolutiva. Il Governo ha incaricato la 
Cancelleria dello Stato di procedere al 
secondo conteggio che avverrà dopo 
che il materiale di voto dei comuni sarà 
pervenuto alla Cancelleria dello Stato. 
I rappresentanti del comitato d’inizia-
tiva hanno la possibilità di assistere al 
secondo conteggio, il cui risultato sarà 
comunicato pubblicamente.

Impulso elettrico verde per la Repower
Il popolo grigionese si è pronun-

ciato per una politica energetica sen-
za carbone. Con il sì all’iniziativa 
per un’energia pulita senza carbone 
i votanti richiamano la gestione del-
la Repower ad investimenti puliti e 
sicuri.

Il sì del popolo grigionese dimo-
stra che i Grigionesi desiderano 
veramente la svolta energetica. Il 
Cantone e le sue imprese devono 
investire in energie pulite e sicure 
sostenendo l’economia regionale. 
In quest’allineamento non c’è posto 
per una centrale a carbone. Questo 
è un forte segnale per la protezione 
del clima e la svolta energetica. Il 
Governo e il Gran Consiglio ora han-
no l’obbligo di sfruttare ogni mezzo 
politico e giuridico per fare in modo 
che la Repower rinunci al progetto a 
carbone di Saline Joniche.

Il risultato della votazione dà al 
Governo la possibilità di correg-
gere la politica «laissez-faire» nei 
confronti della Repower. Il popo-
lo vuole che anche la Repower che 
è semistatale investa a favore della 
strategia climatica ed energetica del 
cantone. Come azionista di maggio-
ranza della Repower il Governo ora 
deve elaborare le sue linee guida per 
la propria azienda al considerando il 
risultato delle votazioni.

Il verdetto del popolo non è voto 
contro la Repower. Il comitato «Sì 
all’energia pulita senza carbone» 
porge la mano al consiglio d’ammi-
nistrazione della Repower. Questo 
con l’incitamento di rispettare la 
volontà del popolo e con questo il 
nuovo contesto politico. La Repower 
deve fermare immediatamente la 
pianificazione della centrale a car-

bone di Saline Joniche ed elaborare 
un piano d’abbandono a questo pro-
getto. Inoltre sono interdetti tutti i 
futuri investimenti in progetti a car-
bone tramite aziende con comparte-
cipazione cantonale.

Questo apre le porte e spiana la 
strada per le tecnologie del futuro. 
Anche in Calabria tutti i coinvolti 
sono contenti di questo forte segnale 
di solidarietà. Il Coordinamento As-
sociazioni Area Grecanica ringrazia 
il popolo grigionese ed è convinto 
che la decisione sia il colpo mortale 
per la centrale a carbone. Il comitato 
«Sì all’energia pulita senza carbone» 
ringrazia le centinaia di cittadini, 
colore che hanno fatto pervenire le 
lettere ai giornali e i valorosi arti-
giani e imprenditori che hanno avu-
to il coraggio di esporsi per questa 
iniziativa.

PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO 
VALPOSCHIAVO

Commento votazioni federali e 
cantonali del 22 settembre 2013

VOTAZIONI FEDERALI
1. Abolizione 
del servizio militare obbligatorio

Il popolo svizzero ha di nuovo dato 
un responso chiaro a chi vorrebbe to-
gliere di mezzo l’esercito. La sicurezza 
è un postulato che sta molto a cuore 
al nostro popolo. Alcuni anni fa po-
teva sembrare che in Europa e anche 
altrove tutto andasse per il meglio. 
Purtroppo gli avvenimenti degli ultimi 
tempi stanno dimostrando che uno sta-
to senza armata resterebbe in balia al 
mare mosso. Siamo d’accordo che gli 
adattamenti con i tempi che corrono 
siano necessari, ma sono adattamenti 
imprescindibili per adeguarsi a nuove 
situazioni di minaccia e d’incertezza. 
In questo contesto sono state seguite 
le raccomandazioni del PPD per la sal-
vaguardia della libertà e della pace nel 
nostro paese.

2. Legge federale per la lotta 
contro le malattie trasmissibili 
dell’uomo (Legge sulle epidemie)

Come già accennato nuovi malanni 
si manifestano all’orizzonte, special-
mente anche per il fatto che le persone 
girano il mondo in lungo  e in largo, 
senza rendersi conto che poi portano 
con sé germi patogeni, i quali hanno 
raggiunto anche le nostre latitudini. La 
nuova situazione richiede quindi un 
adattamento delle regole d’intervento, 
ciò che il popolo ha confermato con la 
maggioranza di voti.

3. Modifica della legge federale 
sul lavoro nell’industria, 
artigianato e commercio

Questa modifica doveva sembrare 
scontata già prima di lanciare l’ini-
ziativa. Una situazione alquanto buf-
fa, quella di chiudere certi scaffali in 
questi negozi d’autostrada e allo stesso 

tempo lasciarne però aperti 
degli altri. La votazione ha 
eliminato una situazione 
poco chiara evitando così 

anche una sorveglianza inutile. 
Le raccomandazioni del PPD sono 

state seguite in tutte e tre le votazioni 
federali.

VOTAZIONI CANTONALI
Iniziativa popolare cantonale 
in merito all’energia senza carbone

Controprogetto del Gran Consiglio: 
“Nessun nuovo investimento in cen-
trali a carbone senza una riduzione so-
stanziale delle emissioni di CO2”. Per 
questo oggetto il pasticcio non poteva 
essere maggiore. Come si può far capi-
re al popolo che il Controprogetto ha 
ottenuto la maggioranza di voti, ma la 
risposta risolutiva invece presenta un 
risultato opposto. Un risultato amaro 
per i sostenitori del Controprogetto, 
che tuttavia va accettato.

Nel Cantone dei Grigioni non si 
manca di proporre degli interventi per 
far funzionare l’economia, d’altronde, 
negli ultimi tempi, le proposte in que-
sto senso sono sempre respinte. Si re-
clamano posti di lavoro a voce alta, ma 
poi, in modo mascherato, si eliminano 
gli stessi. Il carbone è una delle riserve 
più vaste del pianeta. Non è detto che, 
utilizzando le tecnologie più avanzate, 
il momento in cui si debba ricorrere a 
questo vettore energetico per far fronte 
alla crescente fame di energia a buon 
prezzo, non sia poi così lontano. 

Un cattivo servizio per Repower; e 
ora quali sono le scelte dei promotori 
dell’iniziativa per contenere il danno 
all’economia in Val Poschiavo? Chi già 
si delizia nel benessere ha democra-
ticamente imposto alla Valposchiavo 
l’accettazione di un pesante verdetto.

Comitato PDC Valposchiavo

Un dato preoccupante per la Val Poschiavo
Era l’11 

marzo 2012 
quando il 
popolo sviz-
zero accet-
tava l’inizia-
tiva contro 

la costruzione di case di vacanza. 
Secondo i promotori per la Valpo-
schiavo e per le regioni turistiche 
era una grande opportunità. Oggi 
sappiamo che quest’iniziativa co-
sterà parecchi posti di lavoro e che i 
promotori sul «caso Valposchiavo» 
hanno mentito spudoratamente. 

Un anno dopo, il 3 marzo 2013 i 
cittadini del nostro cantone hanno 
respinto il progetto delle olimpiadi 
2022 che avrebbe creato nuovi sti-
moli per tutto il ramo turistico. Un 
ramo che è di primaria importanza 
per il nostro Cantone e che senza 
questi stimoli difficilmente trova la 
forza per rinnovare le strutture e le 
proposte.

Ieri, il 22 settembre 2013 il popo-
lo grigionese accetta l’iniziativa per 
un’energia senza carbone. Un’inizia-
tiva allettante per molti ma che sicu-
ramente avrà ripercussioni sul più 
importante datore di lavoro in valle.

Il filo rosso che collega tutti e tre 
i casi citati sopra consiste nel fatto 
che stiamo vivendo un’epoca in cui 
i grandi centri non si preoccupano 
più delle sorti della periferia. Infat-
ti, la periferia ha votato ben diver-
samente rispetto agli agglomerati 
cittadini ma sono quest’ultime ad 
aver costantemente ragione. I par-
titi di sinistra con l’appoggio delle 
persone che vivono comodamente 
nei grandi centri, pieni di lavoro, 
opportunità e svago, procedono di-
ritto verso lo scopo di mantenere le 
regioni periferiche come una sorta 
di parco nazionale. Vogliamo dire 
chiaramente a queste persone che 
noi vogliamo vivere nei nostri pa-
esi. Vogliamo mantenere i nostri 
posti di lavoro e vogliamo anche 
noi delle opportunità. Per questo 
è necessario salvaguardare la tra-
dizionale solidarietà nei confronti 

delle regioni di montagna che nello 
stesso tempo rafforza la coesione. 
Il Cantone dei Grigioni non si fer-
ma a Coira! 

Probabilmente noi, gente di peri-
feria, non siamo abbastanza bravi a 
far capire questo concetto e non sia-
mo stati in grado di sensibilizzare 
tutte quelle persone che non cono-
scono la nostra realtà. Forse serve 
più fermezza e più decisione nel co-
municare le nostre rivendicazioni.

Come di consueto accettiamo il 

voto democratico e ora non ci resta 
che sperare, che la decisione po-
polare non abbia un effetto troppo 
negativo sui nostri posti di lavoro 
e sulle finanze pubbliche. Ringra-
ziamo tutti i cittadini della Val 
Poschiavo per aver nuovamente 
sostenuto le nostre tesi. Questo ci 
motiva a impegnarci ancora di più 
per far valere gli interessi della no-
stra valle.

UDC Valposchiavo
www.udc-valposchiavo.ch

Ringraziamento per le votazioni 
del 22 settembre

Il PLD I 
Liberali Val-
p o s c h i a v o 
r i n g r a z i a 
sentitamen-

te i concittadini valposchiavini che 
con una grande maggioranza ha se-
guito le sue indicazioni di voto. I testi 
in votazione federali sono anche stati 
approvati rispettivamente respinti 
dal popolo nel senso delle nostre in-
dicazioni.

Malgrado abbia raggiunto più voti 
favorevoli dell’iniziativa «No al car-
bone», il controprogetto del Governo 
che non voleva influenzare retroatti-
vamente e con conseguenze finanzia-
rie negative, decisioni prese nel pie-
no esercizio della libertà aziendali da 
ditte private, per pochi voti ha avuto 
la peggio. Nei nostri due Comuni in-
vece il controprogetto ha vinto net-
tamente. L’esito di questa votazione 
tocca una ditta che ha sempre portato 
posti di lavoro molto qualificati e di 
conseguenza benessere. 

Ovviamente la volontà popolare 
è sovrana, ma siamo dispiaciuti che 

nell’ultimo anno e mezzo in ben tre 
occasioni (abitazioni secondarie, 
Giochi Olimpici e Iniziativa No al 
carbone) il popolo abbia, secondo 
noi, deciso contro gli interessi e il 
futuro del nostro Cantone. Soprat-
tutto i partiti borghesi, PLD in pri-
mis, devono farsi un mea culpa in 
questo senso, non essendo riusciti a 
convincere i votanti. Bisogna anche 
dire che i contrari hanno avuto gio-
co facile, dovendosi solo appellare a 
pochi argomenti e slogan demagogici 
ma efficaci e lasciando ai favorevoli 
l’arduo compito di illustrare i motivi 
più rilevanti, ma difficili da spiegare. 

Se la centrale di Saline Ioniche 
verrà realizzata oppure no, non sarà 
il popolo grigionese a deciderlo, ben-
sì la realtà del mercato energetico e le 
autorità competenti in Calabria ed in 
Italia. Repower, ma di riflesso anche i 
Grigioni, si dovranno però assumere 
alcuni costi e le responsabilità in me-
rito, perdendo la possibilità di parte-
cipare alla eventuale riuscita del pro-
getto. Ai posteri l’ardua sentenza.

PLD Valposchiavo

www.ilgrigioneitaliano.ch


