
 
 
 
Mail del 01.12.2011 al Governo del Canton Grigioni (cfr. dossier ilbernina) 
 
 
Onorevole Consigliere di Stato Dr. M. Schmid, Presidente del Governo 
Onorevoli Consiglieri di Stato  
 
Scrivo in merito all’ultima Loro proposta di riforma territoriale messa in consultazione. 
 
Quale già Granconsigliere per una decina d’anni, devo comunicare, sia a Lei On.le Signor 
Presidente, sia a tutto il Governo, tutto il mio personale disappunto per questa riforma 
territoriale, specialmente per quanto riguarda la recente proposta di inserire in un’unica 
regione la Valposchiavo con l’Engadina e la Bregaglia. 
 
Dalla mia esperienza politica non soltanto come Granconsigliere, ma anche quale 
Presidente del Comune di Brusio e Presidente di Circolo ritengo che la proposta 
sopramenzionata non sia affatto realista, perché la stessa non tiene conto delle diversità di 
fondo fra Engadina/Bregaglia e la Valposchiavo. 
 
Mentre piuttosto la Bregaglia si affaccia in modo naturale sull’Engadina, e da sempre ne 
condivide le sorti, al contrario la Valposchiavo è per natura nettamente separata e diversa 
dall’Engadina. 
 
Così già geograficamente l’Engadina che si situa a 1700/1800 m.s.l.m.con relative speciali 
problematiche come pure tutt’altra evoluzione storica, struttura e vocazione della 
Valposchiavo, quest’ultima situata fra i 500-1000 m.s.l.m. affacciata sulla Valtellina (Italia) 
con la quale condivide non poche particolarità. 
 
Il voler unificare l’Engadina e la Bregaglia con la Valposchiavo sicuramente sarebbe quindi 
una forzatura irrealizzabile proprio già dal punto di vista delle diversità palesi, delle 
problematiche non paragonabili fra  l’una o l’altra regione(Engadina/Bregaglia e 
Valposchiavo). 
 
Una forzatura semmai che è già molto discutibile dal punto di vista costituzionale, perché 
non sarebbe rispettosa di due identità diverse  sia per lingua, per tradizioni, mentalità, 
ecc.. 
 
Ma anche ragionando, quale avvocato, non è pensabile una giustizia svolta e amministrata 
da parte di Giudici e Tribunali dell’Engadina anche nei confronti della Valposchiavo. 
 
Personalmente ho lavorato quale avvocato alcuni anni, dapprima contemporaneamente 
fra l’ Engadina (St. Moritz) e la Valposchiavo (Brusio), quindi definitivamente soltanto a 
Brusio/Valposchiavo, ho ben conosciuto quali siano le forti diversità culturali e linguistiche 
fra le due regioni (fra altro ho formato ben 13 apprendisti d’ufficio e di commercio 
constatando quanto incidessero queste diversità fra l’Engadina e la Valposchiavo nella 
comprensione dei nostri apprendisti e delle loro difficoltà). 
 
Per un abitante della Valposchiavo chiedere giustizia a un Giudice dell’Engadina, magari 
anche per un valore litigioso modesto, o con necessarie conoscenze di luoghi della 
Valposchiavo, o qualora – come ormai spesso accade – necessiti di un intervento 
personale di un Giudice con provvedimenti urgenti o superprovvisionali con eventuali 



relativi sopralluoghi, ciò corrisponderebbe ad aver davanti a sé una barriera pressoché 
quasi insormontabile: sia perché, non soltanto esiste il passo del Bernina di mezzo, ma 
tale barriera rappresenta pure una barriera culturale/psicologica, ma specialmente una 
distanza che scoraggerebbe il libero accesso alla giustizia e poi impedirebbe in molti casi, 
lo svolgimento regolare, rapido e corretto della giustizia, sia a livello di diritto penale che 
civile.  
Questa problematica sarebbe in netto contrasto con lo scopo della prevista riforma 
territoriale che vorrebbe fra altro un’amministrazione della giustizia più rapida e più 
efficiente. 
 
Ciò pertanto sarebbe parificabile di fatto a diniego di giustizia e a discriminazione dei 
cittadini valposchiavini che necessitano di chiedere giustizia. 
 
Una tale fattispecie di diniego o di protrazione di giustizia, come a Loro ben notorio, 
Onorevole Signor Presidente, On.li Consiglieri di Stato, rappresenterebbe palese 
violazione della Costituzione federale e di quella Cantonale, e cioè del dovere dello Stato 
di trattare tutti i cittadini in modo equo garantendo loro libero accesso alla giustizia (a parte 
gli ovvi oneri maggiori finanziari che dovrà sopportare il cittadino della Valposchiavo per 
comparire personalmente davanti al giudice in Engadina o anche farsi rappresentare). 
 
Alla stessa stregua e analogamente accadrebbe che i diritti degli abitanti della 
Valposchiavo sarebbero di molto decurtati anche qualora fossero assegnati alle regioni 
ulteriori incarichi per es. inerenti per es. l’autorità tutoria, la sanità (ospedali) o le 
scuole/formazione superiore e/o professionale. 
 
Visto che l’iniziale progetto di 5/8 regioni è stato poi abbandonato mantenendo invece 
quale unica eccezione discriminante la proposta della fusione Engadina/Bregaglia con la 
Valposchiavo, dobbiamo constatare che purtroppo il concetto di riforma territoriale è stato 
in effetti un progetto astratto/teorico, definito a tavolino, senza tener conto delle realtà 
molto diversificate nel nostro Canton Grigioni. 
 
A questo punto ritengo pertanto nostro dovere rendere attenti di quanto sopra e chiedere 
Loro, On.le Presidente del Governo, On.li Consiglieri di Stato di voler rivedere il progetto di 
riforma territoriale lasciando la Regione Valposchiavo autonoma, come finora. 
 
Ringraziando per la Loro comprensione ci è grata l’occasione dell’incontro per salutare 
con i sensi della massima stima. 
 
Avv. Dott. Plinio Pianta, Brusio     
 
 
Copia a: info@dfg.gr.ch, redazione@ilbernina.ch 
 
****************************************************************** 
 
RISPOSTA  SEGRETARIO DI CONCETTO DFG, SIG. BEAT RYFFEL  del 16.12.2011 
 
Egregio Signor Pianta 
 
Facciamo riferimento alla sua e-mail inviata all'ex Presidente del Governo Dr. Martin 
Schmid. La ringraziamo per il Suo interesse alla proposta in consultazione per una 
riforma territoriale. Nella sua proposta il Governo suggerisce, sia nella variante a "8 
regioni" che in quella più favorita a "10 regioni", di formare dai quattro Circoli della 
Bregaglia, dell'Engadina Alta, di Brusio, di Poschiavo e dalle tre Corporazioni regionali 



Engadina alta, Bregaglia e Val Poschiavo nonché dai due Distretti Maloja e Bernina  
un'unica regione, la Regione Bernina/Maloja. Con la prospettata configurazione giuridica 
delle regioni si vuol garantire un avvicinamento ai comuni che nell'ambito della riforma 
territoriale saranno rafforzati.  
I motivi per cui il Governo prende in considerazione un ampliamento del livello statale 
medio sono stati esposti dal Governo stesso nella proposta in consultazione. Il Governo si 
è tenuto ai parametri del Gran Consiglio che durante la sessione di febbraio 2011 ha 
ritenuto giusto formare dalle otto alle undici regioni, e in particolare si è espresso che 
alle regioni fosse affidata la giurisdizione di prima istanza. Per la prevista attuazione il 
Governo si è visto legato a questi parametri.  
La consultazione dura fino al 31 dicembre 2011. Alla luce degli accorgimenti che 
usciranno dalla procedura di consultazione, il Governo indirizzerà il prossimo anno un 
messaggio al Gran Consiglio. L'ultima parola l'avrà in ogni caso il popolo grigionese, 
poiché è in discussione una revisione parziale della costituzione cantonale.  
 
Ringraziandola nuovamente per il suo interesse le inviamo i nostri migliori auguri di 
Buone Feste unitamente ai nostri più cordiali saluti.  
 
Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni 
Beat Ryffel, il segretario di concetto 
Rosenweg 4 
7001 Coira  
e-mail: Beat.Ryffel@dfg.gr.ch           
 
 
 
Nostra replica alla Consigliera di Stato Barbara Janom Steiner del 23.12.2011     
 
On.le Signora  
Consigliera di Stato Barbara Janom-Steiner 
 
Riferendomi a quanto in oggetto e allo scritto-mail del segretario DFG, signor Ryffel al sottoscritto 
del 16.12.2011 (che Le giro con la presente) e alla conversazione telefonica con l'incaricato del 
servizio nel parlamento/Gran Consiglio GR, signor Frizzoni ritengo d'obbligo comunicarLe quanto 
segue: 
 
- innanzitutto corrisponde che la lettera-mail del sottoscritto (tramite anche ilbernina  
online e da parecchi altri cittadini della Valposchiavo) é stato indirizzata al Dr. Schmid, ex 
Presidente del Governo.  
Dalla risposta-mail del signor Ryffel non ci risulta però che tali mail siano stati trasmessi a Lei, 
come di dovere, quale CdS responsabile ad interim del DFG. 
 
- Come discusso anche con il signor Frizzoni questi scritti di opposizione di cittadini valposchiavini 
alla Riforma territoriale alla ultima proposta governativa di una fusione delle regioni  
 
Bregaglia/Engadina/Valposchiavo riteniamo ovviamente dovranno esser trasmessi unitamente a 
tutto l'incarto, Suo tramite, al CdS che sarà designato competente del DFG (dopo le nuove nomine 
di un CdS del 29.01.2012), CdS che insieme al Governo, esaminerà i risultati derivati dalla 
procedura di consultazione  e sottoporrà una nuova proposta di riforma territoriale (RT) con relativo 
Messaggio al Gran Consiglio, risp. in anteprima alla Commissione preparatoria del Gran Consiglio 
inerente alla trattanda specifica RT. 
 
- Dallo scritto del signor Ryffel non risulta e non traspare che sia la lettera-mail del sottoscritto e 
degli altri cittadini opponenti seguirebbero l'iter parlamentare  
sopradescritto. 



 
Anzi sembrerebbe che dopo la presa in visione dell'ex CdS Schmid, il signor Ryffel  ritenga con il 
suo scritto-mail risposta al sottoscritto e altri,  eo ipso evaso il nostro intervento/opposizione alla 
RT senza includere lo stesso nel dossier da sottoporre poi al CdS/Governo, risp. alla Commissione 
preparatoria delle trattande RT del Gran Consiglio.  
 
Nella sua risposta il signor Ryffel infatti non fa altro che quasi "prendere la difesa del Governo" 
quasi a giustificare le posizioni del Governo, risp. la "buona fede" dello stesso (cosa da noi non 
messa in dubbio) e cioé esponendoci i motivi per i quali il Governo abbia scelto la variante 10 
Regioni e che questa scelta governativa sarebbe stata corrispondente "ai parametri indicati dal 
Gran Consiglio" (appunto però le varianti si smuovevano fra le 8 e le 11 regioni, non soltanto 10!). 
 
- Insomma dalla mail/risposta a noi del signor Ryffel sembrerebbe che per il Governo  
l'attuale proposta di RT sarebbe un quasi "fatto compiuto" al quale ormai non ci sarebbe più altro 
rimedio o altre varianti... invece da parte nostra vogliamo ben sperare che anche il Governo non 
abbia svolto soltanto una procedura di consultazione "pro forma", ma che considerando tutti gli 
argomenti addotti dai cittadini e Autorità valposchiavini  
contro una fusione delle regioni Valposchiavo/Engadina/Bregaglia sia magari anche in grado di 
ricredersi e ritornare sui suoi passi, rivedendo la sua attuale posizione, e ciò magari prima di 
arrivare all'iter procedurale con una identica proposta/messaggio al Gran Consiglio come quella 
attuale contestata. 
 
In tal senso ci pregiamo inoltrare anche a Lei la presa di posizione del sottoscritto in allegato, 
fiducioso che alla stessa stregua Lei vorrà prendere in considerazione tutte le prese di 
posizioni/opposizioni sia delle Autorità che delle/i cittadine/i valposchiavini. 
 
Sperando nella comprensione Sua e del Governo ci é grata l'occasione, On.le Consigliera  
di Stato, per porgerLe anche i nostri migliori Auguri di Buon Natale e Buon Anno e salutare con i 
sensi della nostra massima stima. 
 
Avv. Dott. Plinio Pianta  
 
 
Copia p.c. ai Grangonsiglieri Alessandro Della Vedova, Karl Heiz, Dario Monigatti, Presidente 
Regione Valposchiavo, Cassiano Luminati, Beat Ryffel        
 
 
 
Risposta dalla Presidente del Governo Signora Barbara Janom Steiner ricevuta in data 
09.01.2012 
 
Egregio	  Signor	  Dott.	  Pianta	  
	  
Tante	  grazie	  per	  la	  presa	  di	  posizione	  che	  ho	  ricevuto	  e	  letto	  con	  interesse.	  Essa	  
affluirà	  come	  tutti	  gli	  altri	  elementi	  nell'analisi	  della	  consultazione.	  	  
	  
Cordiali	  saluti	  
	  
Dipartimento	  delle	  finanze	  
e	  dei	  comuni	  dei	  Grigioni	  
La	  Direttrice	  ad	  interim	  
	  
Barbara	  Janom	  Steiner	  
La	  Presidente	  del	  Governo	  
 


