
 
 
 
   

 

 

IL PS SI ASPETTA PIÙ DECISIONE DAL GOVERNO 
	
La crisi del coronavirus dura già da diverso tempo, però solo il 30 marzo il Governo 
grigionese ha comunicato il pacchetto di misure a favore dell’economia. Dal punto di vista 
del Ps il pacchetto è insufficiente. Necessitiamo di più e più velocemente. Il Governo deve 
dimostrare più decisione e nessuno può essere dimenticato in questa crisi. 
 
Da settimane il Governo ha costituito un gruppo di lavoro per il contenimento delle 
conseguenze economiche del blocco totale. Adesso ci si pone la domanda: per cosa? Le 
misure pubblicate oggi non sono né creative né sufficienti. Non è stata infatti presentata alcuna 
soluzione per le ditte che sono toccate in modo massiccio da questa crisi. Tra queste si 
annoverano i taxisti indipendenti, gli operatori culturali, i grafici, ecc. Il Ps Grigioni invita il 
Governo ad essere più deciso. Il pacchetto del Governo non raggiunge neanche la cifra 
dell’eccedenza dei ricavi presentata dai conti del Cantone per il 2019. 
 
1. Contributi a fondo perso 
Il Ps Grigioni saluta positivamente l’aumento proposto dal Cantone dal 10 al 25% del fatturato 
annuo, quale parametro per la concessione dei crediti transitori. Questa è comunque una 
soluzione a breve termine. Le conseguenze del blocco totale non si potranno compensare 
unicamente in questo modo. I problemi si spostano semplicemente più in là nel tempo. Ciò 
che necessita l’economia grigionese, gli indipendenti, le lavoratrici e i lavoratori è 
semplicemente liquidità. Solo con la liquidità si può superare questa crisi. Non per tutti i crediti 
costituiscono una soluzione. Il Ps grigionese pretende perciò come complemento ai crediti 
transitori, dei contributi a fondo perso per quelle imprese e per gli indipendenti che non 
possono fare capo ai questo tipo di crediti. 
 
2. Il Cantone deve impegnarsi per trovare delle soluzioni relative i canoni d’affitto 
Sia il proprietario di Franz Carl Weber, il Consigliere nazionale del PLD Marcel Dobler, che 
l’associazione degli inquilini pretendono che la questione degli affitti venga risolta. Il Governo 
grigionese deve intervenire presso la Confederazione: i canoni d’affitto per locali commerciali 
che non possono venir usati devono essere sospesi. Le banche devono partecipare al 
finanziamento di queste misure. 
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3. Misure congiunturali per il dopo crisi 
Necessitiamo dei mezzi finanziari per delle misure congiunturali del dopo crisi. Questo 
pacchetto di misure deve impedire una perdita di posti di lavoro, deve assicurare le entrate dei 
Grigionesi e deve altresì mantenere in forma l’economia grigionese per far fronte alle grandi 
sfide del futuro (digitalizzazione, Cambiamento climatico, ecc). 
 
In conclusione il Ps Grigioni si aspetta che tutti i partiti lascino da parte i loro paraocchi ideologici e 
lavorino di comune accordo per trovare delle soluzioni. 
	
	
	
Ulteriori informazioni: 
 

o Jon Pult, Consiglio nazionale - 076 508 16 33 - IT & DE 
o Philipp Wilhelm, Presidente PS GR - 079 318 77 38 - DE 
o Lukas Horrer, Segretario PS GR - 079 781 06 86 - DE 


