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Comunicato stampa dell’UDC Grigione 

 
 
Walter Schlegel è il candidato dell’UDC per il Governo  

Il più forte Partito grigionese rivendica un seggio nel Governo dei Grigioni. Dopo 
un’approfondita valutazione la direzione dell’UDC Grigione ha deciso con voto 
unanime di presentare all’assemblea dell’UDC Grigione Walter Schlegel quale 
candidato al Governo. 
 

Nelle scorse settimane il comitato ristretto dell’UDC Grigione si è chinato in modo approfondito 

sulle candidature al Governo proposte dalle sezioni regionali e sottoposte a esame.  

 

La direzione del’UDC Grigione è molto lieta di proporre con voto unanime Walter Schlegel quale 

candidato al Governo. Walter Schlegel, candidato della sezione di Trimmis, vanta una lunga 

esperienza in diversi dipartimenti cantonali. Dal 2012 riveste la funzione di Comandate della polizia 

cantonale dei Grigioni e conosce quindi molto bene le regioni del Cantone e le loro particolari 

situazioni. In veste di Consigliere di Stato Walter Schlegel può inoltre affidarsi alla sua lunga e 

ricca esperienza di condotta a livello professionale e militare. 

 

La direzione dell’UDC Grigione è convinta di proporre un candidato al Governo estremamente 

capace, competente e dal carattere integro. 

 

Per altre informazioni:  

Heinz Brand, Consigliere nazionale e Presidente dell’UDC Grigione, Tel. 079 646 11 45  

 
 
 
  



  

 
 

L’UDC nelle elezioni per il Governo 2018 

Heinz Brand, Consigliere nazionale e Presidente dell’UDC Grigione 

Fa fede la versione orale 

 
Gentili Signore e Signori 
Stimati esponenti dei media 
 

Vi do il cordiale benvenuto all’odierna conferenza stampa dell’UDC Grigione, indetta con lo 
scopo di comunicare al pubblico il nome del nostro candidato e il modo di procedere che l’UDC 
intende adottare in vista delle elezioni del Governo nel 2018. Sono molto lieto che abbiate 
aderito al nostro invito. 
 
I rappresentanti dell’UDC qui presenti non necessitano di presentazione, poiché li conoscerete 
già. 
 
Vi chiedete forse perché l’UDC Grigione tenga la sua conferenza stampa sulle elezioni del 
Governo qui a Landquart e proprio in questo edificio particolare.  
 
L’UDC desidera sottolineare l’importanza delle regioni del nostro Cantone. Nessun altro 
cantone si contraddistingue per la molteplicità delle singole regioni nei loro ambiti economici, 
culturali e linguistici. Queste regioni sono però di fronte a un avvenire difficile a tutti gli effetti; 
le attese e le necessità sono prese sul serio dall’UDC. In passato il nostro partito ha sempre 
sostenuto con forza le richieste delle regioni e non si è limitato solo a parlarne. Tenendo la sua 
conferenza stampa in questo parco dell’innovazione che sta per essere ultimato, l’UDC desidera 
in particolare dimostrare la sua forte vicinanza all’economia del nostro Cantone e alle sue 
esigenze, più di ogni altro partito. In passato l’UDC ha dimostrato a più riprese di agire con i 
fatti, per esempio nella lotta contro nuove imposizioni e tasse maggiori. 
 
Desidero cogliere l’occasione per complimentarmi con il signor Hansjürg Marx, il fondatore di 
questo Parco dell’innovazione, per il suo coraggio e la sua perseveranza. A nome dell’UDC 
Grigione auguro a lui stesso e al Parco dell’innovazione una buona riuscita e molto successo. 
Lo ringrazio di cuore anche per averci concesso oggi di accogliere i nostri ospiti. 
 
Da mesi si chiede da tutte le parti all’UDC Grigione, chi scenderà in campo per le elezioni del 
Governo 2018. Oggi sono in grado di rispondere a questa domanda, dopo che la direzione del 
partito ha deciso lo scorso 30 novembre la candidatura da proporre all’assemblea di nomina, 
che avrà luogo l’8 gennaio 2018 a Coira. 
 
Una sola o una doppia candidatura? 
 
La direzione del partito si è occupata in modo approfondito con l’opzione di una doppia 
candidatura. Dato che l’UDC ha raccolto di gran lunga i maggiori consensi nelle recenti elezioni 



  

 
 

del Consiglio nazionale, con quasi il 30% dei suffragi, sarebbe più che legittima una doppia 
candidatura, in relazione proprio agli altri partiti (più deboli) che scendono in campo con due 
candidati. Nel frattempo la direzione del partito si è pronunciata con voto unanime per una 
candidatura sola. 
 
Nei media è sempre stata oggetto di discussione la rivendicazione di una candidatura femminile 
per le prossime elezioni del Governo. A più riprese si è fatto il nome della nostra vicepresidente 
e Consigliera dell’esecutivo del comune di Davos, Valerie Favre Accola. 
 
Cedo volentieri la parola a Valérie Favre Accola, affinché possa esporre i suoi piani politici: 
 
All’UDC Grigione spiace comunque, che al momento non ci sia nessuna candidatura femminile 
per il Governo. Tuttavia non spetta in primo luogo al più giovane partito dei Grigioni esaudire 
il desiderio di una candidatura femminile, molto più che l’UDC si presenta con un solo 
candidato. Al riguardo desidero sottolineare che le esponenti dell’UDC, come le qui presenti, 
hanno già assunto diversi mandati politici. 
 
Ora sono lieto di potervi presentare il candidato dell’UDC Grigione per le elezioni del Governo 
2018, nella persona di Walter Schlegel – Bandli, nato il 27 settembre 1962, cittadino di Trimmis, 
dove pure risiede. Walter Schlegel è sposato, padre di tre figli in maggiore età, che stanno 
seguendo la loro formazione. È avvocato e attualmente riveste la carica di Comandante della 
polizia cantonale dei Grigioni. Walter Schlegel appartiene da circa 20 anni all’UDC Grigione; 
per la sua sezione dell’UDC è stato anche sette anni Consigliere comunale (esecutivo) di 
Trimmis. Per gli ulteriori dettagli sulla persona di Walter Schlegel potete consultare il suo 
Curriculum, che trovate nella documentazione. 
 
Perché l’UDC Grigione propone Walter Schlegel? In sintesi per i tre seguenti motivi: 
 
1. Walter Schlegel vanta un’ampia esperienza di condotta 

 
In quasi tutti i suoi mandati professionali Walter Schlegel ha assunto una funzione di condotta, 
con successo, come si può ampiamente dimostrare. Nell'Esercito quale colonnello delle truppe 
d’artiglieria e in seno alla Polizia cantonale dei Grigioni ha condotto grosse unità di personale 
e ogni volta ha dimostrato senza nessun dubbio le sue capacità orientate al conseguimento 
dell’obiettivo e le sue qualità umane. La competenza di condotta è una delle premesse centrali 
per un mandato di Consigliere di Stato. Quanto significhi non possedere queste qualità 
l’abbiamo potuto osservare in modo evidente nella trascorsa legislatura del Governo 
grigionese. In ogni caso Walter Schlegel si distingue in modo chiaro e in termini positivi dagli 
altri concorrenti. Offre una garanzia assoluta di poter assumere i compiti e la responsabilità di 
condotta in modo ottimale. 
 
2. Walter Schlegel è un „intraprendente“ 
 
Walter Schlegel convince non solo a parole, ma anche in particolare con i fatti. Ha dimostrato 
di essere intraprendente. Nelle sue attività professionali ha lasciato sempre il segno propizio. 



  

 
 

Quando era alle dipendenze del Consigliere di Stato Martin Schmid ha per esempio trasformato 
le unità per l’esecuzione giudiziaria in servizi efficienti, aggregandoli nell’Ufficio per l’esecuzione 
giudiziaria. L’esecuzione giudiziaria del Cantone è stata impostata in modo economico ed 
efficace. Nel suo ruolo di responsabile dell’Ufficio per l’esecuzione giudiziaria ha inoltre 
contribuito in modo determinante all’impostazione del nuovo penitenziario di Cazis, in cui si 
svolgono compiti di esecuzione giudiziaria nell’ambito della Svizzera orientale. In tal modo si 
sono potuti creare in Domigliasca più di 80 nuovi posti di lavoro. 
Walter Schlegel è stato pure il promotore e il primo presidente del consiglio d’amministrazione 
della Realta Biogas AG, Cazis. Ha quindi lasciato impronte ben visibili anche nel campo delle 
energie rinnovabili e dello smaltimento degli scarti vegetali. 
 
3. Walter Schlegel è una personalità integrativa 
 
Durante la sua attività pluriennale quale segretario di concetto dell’allora Dipartimento 
dell’interno e dell’economia pubblica Walter Schlegel è stato anche capo dello stato maggiore 
del WEF del Governo grigionese. Durante questo periodo l’avvenire del WEF era molto incerto 
e controverso. Walter Schlegel è riuscito a guadagnarsi la necessaria fiducia per poter mandare 
avanti il WEF sia a livello federale che a quello degli altri cantoni e a ottenere condizioni quadro 
favorevoli per la prosecuzione. Grazie alla sua attitudine vincente ma anche grazie alla sua 
forza di convincimento è stato possibile garantire il WEF per la Svizzera, il Cantone dei Grigioni 
e la regione di Davos. L’enorme importanza per l’economia pubblica è dimostrata dal valore 
aggiunto annuale di CHF 50 milioni a beneficio di Davos e dei Grigioni. 
Anche in veste di Comandante della polizia cantonale ha dimostrato in modo chiaro la sua 
bravura nella mediazione e nel trovare soluzioni costruttive. Dopo la drammatica uscita di 
scena del comandante Reinhardt e la breve permanenza di Beat Eberle, Walter Schlegel ha 
riportato di nuovo serenità nel corpo di polizia grigionese, grazie al suo stile di condotta 
orientato al conseguimento degli obiettivi. La sua personalità equilibrata come pure la sua 
ampia esperienza di vita e in quella professionale sono state di grande aiuto nello svolgimento 
di questo compito impegnativo. Il Governo grigionese ha proprio bisogno di una personalità 
integrativa come Walter Schlegel. È capace di agire in modo risoluto anche di fronte a interessi 
contrapposti e a rivendicazioni contrastanti. È inoltre in grado non solo di riportare equilibrio 
nell’esecutivo grigionese, ma anche nei governi dei cantoni al cospetto della Confederazione. 
 
Mi avvio alla conclusione delle mie considerazioni. L’UDC Grigione con Walter Schlegel si trova 
nella situazione fortunata di poter proporre alla popolazione grigionese un candidato capace 
oltre che valido. Nel caso di elezione Walter Schlegel sarebbe un vero arricchimento in seno al 
Governo grazie proprio alla sua molteplice esperienza professionale e di vita, ma anche grazie 
alle sue ricche relazioni nel e fuori del Cantone. Il Cantone dei Grigioni ha bisogno di Consiglieri 
di Stato molto volonterosi, in grado di far avanzare il Cantone e di liberarlo dal letargo 
economico, in tutte le sue regioni. Con la sua candidatura Walter Schlegel vuole tutto questo 
e lo saprà fare, come del resto lo dimostrano le sue prestazioni. Unitamente all’intera direzione 
dell’UDC sono convinto, che l’assemblea di nomina dell’UDC Grigione dell’8 gennaio 2018 
proporrà alla popolazione con convinzione e gioia Walter Schlegel, affinché possa essere eletto 
il 10 giugno 2018. Con questa nomina l’UDC Grigione vuole però anche assumersi la sua 



  

 
 

responsabilità nel futuro Governo dei Grigioni. Sa di poterlo fare con un candidato idoneo sotto 
tutti gli aspetti per questa carica impegnativa. 
 
Per altre informazioni siamo volentieri a disposizione, in particolare il nuovo candidato Walter 
Schlegel. 
 
Vi ringrazio dell‘attenzione 
 
 

 

 

 

  



  

 
 

Non mi metto a disposizione 
Valérie Favre Accola, Vicepresidente dell‘UDC Grigione & Consigliera comunale (esecutivo), 
Davos. 

Fa fede la versione orale 
 
 
Stimati rappresentanti dei media 

Sono naturalmente rallegrata, anzi onorata, di essere stata sollecitata a presentare la mia 
candidatura al Governo. Inoltre mi hanno fatto piacere le numerose domande e le parole di 
incoraggiamento da parte della gente. Anche per questo ho riflettuto a lungo se essere 
candidata. Ho avuto numerosi e intensi colloqui, nella mia famiglia, tra le persone che mi sono 
vicine, come pure con Walter Schlegel, che personalmente stimo molto. 

Sono giunta alla conclusione, al momento, di non presentare la mia candidatura per il Governo. 
Il motivo principale di questa decisione è legato al fatto che sono madre di tre figli in età 
scolastica. La figlia maggiore, Carina, concluderà l’anno prossimo la scuola superiore e inizierà 
l’apprendistato, mentre i due figli frequentano ancora la scuola dell’obbligo. Kristian accederà 
l’anno prossimo alle scuole superiori, mentre Jann, il più giovane, frequenterà la quarta 
elementare. 

Nella valutazione approfondita di tutti gli argomenti e dei vari fattori ho rafforzato in me la 
convinzione di dare la priorità ai miei figli, di continuare ad accompagnarli ogni giorno e di 
prendere parte attiva, con la mia presenza, alla loro crescita. Nel caso presentassi ora la mia 
candidatura e qualora venissi eletta in Governo sarei ovviamente spesso assente da casa, 
oppure dovremmo pensare a un trasferimento della famiglia. Per i bambini questo 
equivarrebbe a dover abbandonare le loro relazioni sociali, con le conseguenze negative che 
ciò comporta. Anche in relazione ai compiti di condotta che mi assumo nella nostra azienda di 
famiglia e in seno alla Fondazione Paul Accola sarebbero necessari adeguamenti rilevanti. 
Dovrei inoltre rinunciare sia alla vicepresidenza della Società cooperativa della latteria di Davos 
sia al mio impegno culturale nell’ambito del simposio degli scultori di Davos. Per questi motivi 
ho comunicato al partito che al momento non sono disponibile per una candidatura al Governo. 

Nel mio ruolo di segretaria del partito per parecchi anni, una delle mie aspirazioni maggiori era 
quella di puntare su donne qualificate, affinché le cittadine e i cittadini dei Grigioni potessero 
eleggere anche donne. Per questo ho sentito in me quel forte senso di responsabilità, che si 
manifesta nel caso di mandati vacanti. 

Proprio per il forte senso di responsabilità mi sono messa a disposizione, quale unica esponente 
femminile, nelle ultime elezioni per l’esecutivo del Comune di Davos. L’elezione e la fiducia 
espressa dall’elettorato mi hanno fatto molto piacere. Ora, dopo 11 messi, posso affermare 
che le sfide quotidiane in veste di responsabile del Dipartimento istruzione e energia e in seno 
al Team mi danno grosse soddisfazioni. Mi rallegro di poter favorire lo spirito imprenditoriale 
assieme a un gruppo motivato. È mio desiderio gestire e portare a termine i progetti avviati, 
come per esempio l’ampliamento dell’edificio scolastico Bünda e il lancio dell’offerta allargata 
delle diverse scuole. La popolazione di Davos potrebbe manifestare poca comprensione se 



  

 
 

dovessi mirare ad altri obiettivi dopo appena 11 mesi dall’assunzione della carica nell’esecutivo 
cittadino. Anche questo è un altro motivo per non essere candidata al Governo. 

 

Sono tuttavia convinta che un mio eventuale futuro mandato in Gran Consiglio completerebbe 
idealmente la mia funzione nell’esecutivo di Davos, nella difesa degli interessi del comune, 
molto più che le decisioni a livello cantonale devono poi essere adottate nei comuni con tutte 
le ricadute finanziarie.  

Questi compiti politici si possono facilmente conciliare con quelli di mamma, per cui Vi 
comunico con piacere che in vista delle elezioni del 2018 mi metto a disposizione quale 
candidata per il Gran Consiglio. 

 

La Direzione del partito ha deciso con voto unanime di proporre Walter Schlegel quale 
candidato per il Governo all’assemblea di nomina dell’UDC grigione, che si terrà l’8 gennaio 
2018. Io sostengo pienamente la scelta di Walter Schlegel e per questo mi impegno nella guida 
della campagna elettorale. 

Mi rallegrerei molto se potessi collaborare con Walter Schlegel nell’ambito dei lavori del Gran 
Consiglio. Apprezzo tantissimo le sue qualità umane, professionali e politiche. Anche questa 
volta l’UDC grigione è in grado di proporre una personalità integra, un candidato che ha 
dimostrato di essere all’altezza e di poter vantare solide competenze e una ricca esperienza 
professionale. 

 
Valérie Favre Accola/ 4.12.2017 
  



  

 
 

Analizzare, Decidere, Attuare  
Walter Schlegel, candidato al Governo UDC Grigione 

Fa fede la versione orale 
 
 
Gentili esponenti dei media 

Sono lieto di annunciarvi la mia disponibilità quale candidato al Governo per l’Unione 
democratica di centro.  

Sulla mia persona desidero esporre quanto segue. 

 

Gioventù – Scuola – Formazione – Attività professionali 

Sono nato il 27 settembre 1962 a Poschiavo. Mio papà era guardia di confine a Viano, 
Campocologno e Poschiavo. Per questo ho trascorso con i miei genitori, mia sorella e mio 
fratello i primi anni dell’infanzia in Val Poschiavo. Ancora oggi, grazie a quel periodo della mia 
vita, sento forte in me il richiamo alle nostre valli grigionitaliane. Sono quindi sensibile ai 
problemi e alle esigenze delle regioni periferiche del nostro Cantone. 

A Coira ho frequentato le scuole elementari, le superiori e la Scuola cantonale, dove nel 1982 
ho conseguito la maturità. All’Università di Zurigo ho poi studiato giurisprudenza, ottenendo la 
licenza in diritto nel 1989. In seguito ho svolto periodi di pratica nel campo giuridico e ho 
ottenuto il grado di capitano dell’esercito. Nel 1996 ho conseguito la patente di avvocato nei 
Grigioni.  

Dal 1992 mi sono stati affidati diversi e difficili compiti di condotta in ambiti molto impegnativi. 
Dal 1992 al 1999 sono stato vicecapo dell’Ufficio per questioni di polizia del Cantone dei 
Grigioni. In seguito, nel ruolo di segretario di concetto del Dipartimento cantonale degli interni 
e dell’economia pubblica, ho potuto lavorare in un ambito in cui si interagisce tra la politica e 
l’attività operativa. Nel 2007 mi è stato affidato l’incarico di impostare e dirigere l’Ufficio per 
l’esecuzione giudiziaria del Cantone dei Grigioni. Dal 2012 rivesto la carica di Comandante della 
polizia cantonale dei Grigioni e sono quindi impegnato per garantire la sicurezza della 
popolazione. 

Quanto al servizio militare sono colonnello, in funzione nello Stato maggiore di condotta 
dell’esercito fino alla fine del 2017. 

 

Famiglia e tempo libero 

Per me la famiglia è molto importante. La mia consorte Verena e io ci siamo sposati nel 1994. 
Mathias, il nostro figlio maggiore, la figlia Nadine e poi Fabian, il più giovane, ci offrono ogni 
giorno la gradevole sensazione della felicità familiare. 



  

 
 

Le attività sportive mi fanno sentir bene e compensano la quotidiana frenesia professionale. 
Nel tempo libero mi do volentieri allo sci e al rampichino. E mi piacciono pure le escursioni e il 
podismo. 

Candidatura 

Sulla motivazione di presentare la candidatura per il Governo desidero esporre le seguenti 
precisazioni: 

Nello svolgere le mie attività professionali ho potuto assumere incarichi interessanti in ambiti 
diversi, nel Dipartimento di giustizia e polizia, nel Dipartimento dell’economia pubblica e, negli 
ultimi anni, quale comandante della polizia cantonale. Queste attività mi hanno fatto conoscere 
il Cantone nella sua molteplicità e mi hanno messo nella condizione di poter risolvere compiti 
interessanti con tante persone, al di là di ogni appartenenza politica. 

In veste di segretario di concetto del Dipartimento degli interni dell’economia pubblica mi sono 
occupato intensamente di questioni economiche del nostro cantone e delle sue strutture 
comunali (allora facevano ancora parte del Dipartimento dell’economia). Ho lavorato in stretto 
contatto con l’allora Ufficio per l’agricoltura, l’Ufficio della bonifica fondiaria, il Centro di 
formazione e consulenza agraria Plantahof, l’Ispettorato del registro fondiario e registro di 
commercio, e negli ambiti specialistici con l’Ufficio cantonale per l’industria, arti e mestieri e 
lavoro, come pure con l’Ufficio dell’economia e del turismo. 

Grazie alle mie attività in seno all’esecutivo del Consiglio comunale di Trimmis e nel Consiglio 
della comunità evangelica di Trimmis Says ho potuto conoscere a fondo le esigenze e i bisogni 
dei comuni e della politica regionale. Assieme ai rispettivi esponenti abbiamo potuto individuare 
e in seguito adottare le giuste soluzioni ai problemi più diversi. 

Oggi sono responsabile della sicurezza della popolazione e degli ospiti, del mantenimento della 
quiete e del buon ordine sull’intero territorio del Cantone dei Grigioni. Sono pienamente 
consapevole dell’alto senso di responsabilità che ciò comporta. E sono volentieri a disposizione 
per assumere, questa volta a livello politico, un nuovo impegno di responsabilità per la difesa 
degli interessi del nostro cantone e della nostra popolazione.  

 

„Analizzare, Decidere, Attuare“ è il principio della mia linea di condotta. Grazie alle mie 
esperienze di condotta e alle mie capacità di cooperare sono convinto di poter assumere la 
responsabilità di Consigliere di Stato e di essere in grado di porre accenti, con spirito 
interpartitico, in favore del nostro Cantone. 

 

Che cosa mi sta a cuore! 

Quale Consigliere di Stato mi impegno per una buona politica, affidabile e che ispiri fiducia. 

La sicurezza genera fiducia, in ogni ambito della vita, anche nella politica. Mi impegno in 
particolare per il mantenimento e il rafforzamento dei diritti popolari e per la sicurezza dei 
nostri posti di lavoro, anche nelle regioni periferiche. Il rafforzamento della nostra economia, 
riducendo la burocrazia nociva all’innovazione e sfruttando le occasioni legate alla 



  

 
 

trasformazione digitale, infondono sicurezza alla piazza economica grigionese ed è quindi 
indispensabile per una politica affidabile e che ispiri fiducia. 

Sono convinto che si possano affrontare con efficacia le future grandi sfide economiche e 
sociali del nostro Cantone solo con una collaborazione e una composizione governativa comune 
e interpartitica. Al riguardo vanno però rispettate le richieste dell’intera popolazione. Ne 
consegue che l’UDC, con una forza elettorale del 29.7%, ha diritto a un seggio nel Governo 
dei Grigioni. 

 

Sarei lieto di poter mettere a disposizione la mia esperienza nel Governo grigione e di 
contribuire in tal modo ad affrontare le diverse sfide politiche del nostro Cantone.  

 

Vi ringrazio dell’attenzione e sono molto volentieri a Vostra disposizione per altre domande. 

www.walter-schlegel.ch 

 
 



 






