
Con piacere
Vi invitiamo a un Brunch

Festa UDC GR-TI, 2018 a Giubiasco

UDC GR-TI

Sabato, 28 settembre 2019, dalle ore 10.45
all‘Eliporto di San Vittore

Amicizia Grigioni italiano - Ticino

Marco Chiesa
Consigliere nazionale UDC-TI

Magdalena Martullo-Blocher
Consigliera nazionale UDC-GR
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www.martullo-blocher.ch

50, Meilen/Lenzerheide, sposata,
due figlie e un figlio, imprenditrice

Obiettivi raggiunti
 9 Evitata finora la firma dell'accordo 

quadro con l'UE

 9 Ridotta la regolamentazione per il 
Cantone dei Grigioni 

 9 IVA ridotta per il settore alberghiero 
per la durata di 10 anni

 9 Vietate le clausole di parità tariffaria 
delle piattaforme di prenotazione 
online

 9 Più mezzi per l'agricoltura, il turismo 
e lo sviluppo regionale

 9 Canoni d'acqua salvati fino al 2022

Nell‘interesse del Moesano, dei Grigioni, 
della Svizzera
«Mi impegno per l‘indipendenza della Svizzera. A Berna ho 
lottato con successo per le rivendicazioni grigionesi: cano-
ni d‘acqua, agricoltura, artigianato, agricoltura, industria e 
perequazione finanziaria.»

Ne raccomandano la rielezione:
• Unione grigionese delle arti e mestieri

• Camera di commercio e Associazione degli 
imprenditori dei Grigioni

• GastroSuisse 

• GastroSuisse Grigioni

• Federazione dei proprietari di abitazioni

• HotellerieSuisse Grigioni

• Swiss Family Business

Magdalena
Martullo-Blocher

Personalità molto influente
nel Consiglio Nazionale14

   Lista Martullo



Garantire l’idroelettrico 
significa proteggere l’am-
biente!
«La strategia energetica 2050 ha 
indebolito l’idroelettrico. Ora dob-
biamo ristabilire le giuste condizioni 
per assicurare i canoni d’acqua e per 
poter investire nell’energia pulita, 
efficiente e protettiva dell’ambiente. 
La politica energetica svizzera deve 
incentivare il rilancio dei progetti 
idroelettrici come Val Curciusa, Lago 
Bianco e Chlus. Solo così evitiamo 
la perdita di sostanza dell’industria 
idroelettrica. Se non riusciamo a rea-
lizzare nuovi impianti creando valore 
aggiunto non agevoliamo lo svilup-
po, non creiamo nuovi posti di lavoro 
e non avremo le condizioni migliori 
per rinnovare le concessioni.»

L‘AVS deve investire nelle 
infrastrutture in Svizzera
«Le rendite degli investimenti dell‘ 
AVS sono molto basse e quindi non va 
sottovalutato il rischio di destabiliz-
zare il nostro sistema pensionistico. 
Tra l‘altro molti investimenti del ca-
pitale del primo pilastro avvengono 
all‘estero, con rischi imprevedibili. 
Io propongo che l‘AVS investa nelle 
infrastrutture pubbliche e generi 
valore aggiunto e lavoro anche nelle 
nostre regioni periferiche.»

Per un‘economia agraria 
svizzera indipendente
«Nel Cantone dei Grigioni l‘agricol-
tura e gli alpeggi sono di grande 
importanza, anche per il turismo. Per 
questo motivo l‘agricoltura di mon-
tagna deve sempre essere all‘ordine 
del giorno nelle discussioni sulla po-
litica agraria. Il nostro cantone deve 
mantenere il sistema dei pagamenti 
diretti, tenendo conto delle asperi-
tà topografiche. Se non curassimo 
l‘agricoltura le valli si spopolereb-
bero. È quindi importante che la 
politica agraria 22+ promuova uno 
sviluppo indipendente a lungo ter-
mine quale base vitale per le famiglie 
contadine svizzere.»
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Forti personalità nel
Consiglio Nazionale

64, Coira/Poschiavo, sposato, 
tre figli adulti, Docente scuola 
sec. Phil. I, ex capo informazione 
DFGP / Lista 14

48, Grüsch, sposato, tre figli adul-
ti, contadino, Presidente Federa-
zione grigionese degli agricoltori, 
Comitato Federazione svizzera 
degli agricoltori / Lista 14

71, Brusio, sposato, due figli 
adulti,libero professionista /
Lista 20
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