
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Votazione cantonale del 3 marzo 2013 
Iniziativa popolare cantonale „Per un sistema elettorale giusto“ (Iniziativa per il proporzionale 2014) 
 
Argomentario riassuntivo 
 

1. Una vasta coalizione di partiti e di personalità di tutto l'arco politico cantonale, nonché il governo dei 
Grigioni, sono a favore di un cambiamento del metodo elettorale, tramite l'introduzione del proporzionale 

per la nomina del Gran Consiglio. 

2. Tutti gli altri cantoni, ad eccezione di Appenzello Interno, votano con questo sistema. Anche l'elezione del 
Consiglio Nazionale avviene con il proporzionale. 

3. Con il metodo proporzionale i seggi parlamentari vengono distribuiti a seconda della forza dei gruppi 
proponenti. Il voto di ogni cittadino/a viene ad assumere  identico valore a prescindere dal collegio 

elettorale. 

4. Le elezioni proporzionali hanno dato buona prova di sé, sono al passo con i tempi e faranno sì che il 
legislativo retico rappresenti fedelmente la popolazione cantonale. 

5. Per contro il sistema (maggioritario) vigente nel cantone risulta superato ed ingiusto: esso non rispecchia 
l'effettiva volontà globale dell'elettorato, in quanto ne deriva che il valore del voto - a seconda del 

circondario elettorale - non è uguale per ogni votante. 

6. La dottrina del diritto costituzionale afferma, nella stragrande maggioranza dei suoi assunti, che il sistema 
grigione travisa la volontà dell'elettorato, ponendosi in contrasto con la costituzione federale. 

 

“In questa sede l'ho già puntualizzato in una recente occasione: il maggioritario non è necessariamente iniquo, 

ma il proporzionale è sicuramente più equo.” 
Granconsigliere Vincent Augustin, PPC, in occasione del dibattito granconsigliare sull'iniziativa „Per un sistema elettorale 

giusto“ (Iniziativa per il proporzionale 2014), 22 ottobre 2012. Fonte: Verbale del Gran Consiglio 2, 2012/2013, pag. 274 

 

 

“Che lo vogliate o no, signori e signore, il Consiglio di Stato è dell'opinione che non possiamo più continuare a 

lungo a sviare il proporzionale.” 
Affermazione di Barbara Janom Steiner, PBD, presidente del Governo, durante la discussione in Gran Consiglio 

sull'iniziativa „Per un sistema elettorale giusto“  (Iniziativa per il proporzionale 2014), 22 ottobre 2012. Fonte: Verbale del 

Gran Consiglio 2, 2012/2013, pag. 279 

 

 

I fatti lo dimostrano: il proporzionale è costituzionale, equo e ha dato buona prova di sé. È adeguato ai tempi 
ed alla situazione cantonale. Chi sostiene elezioni eque, sostiene il proporzionale. 
    

Per ulteriori informazioni: www.proproporz.ch 

Comitato ProProporz, Casella postale 652, 7001 Coira 


