
ELEZIONI MUNICIPIO DI ROVEREDO GR.– TANTO VA LA GATTA AL LARDO CHE …..! 

Tempo fa avevo appreso con molta soddisfazione della sonora lezione di giurisprudenza che il Tribunale Federale ha 
impartito al Tribunale Amministrativo di Coira imponendogli di rivedere la sua sentenza che, all’epoca dei fatti, aveva 
provocato molto scalpore in paese e suscitato molti interrogativi e meraviglia non solo nella maggior parte dei 
concittadini del borgo, ma perfino in alcuni rappresentanti del Gran Consiglio Grigionese. 
A questo si aggiunse pure la classica “bacchettata sulle dita da parte del maestro” (tanto per usare un gergo della scuola 
d’altri tempi). Infatti, al punto 5 della sentenza, il Tribunale Federale cita: - il Tribunale amministrativo, disattendendo 
…….…., ha abusato del potere di apprezzamento che gli compete. 

Il presidente Racioppi ha però preferito rispondere picche alla decisione dell’istanza superiore, mantenendo il suo 
verdetto, ciò che ha costretto gli attori in causa a ricorrere nuovamente presso il Tribunale Federale, il quale ha questa 
volta imposto al TRAM perentoriamente e senza appello di correggere la situazione. 
A questo punto, possono nascere legittimi interrogativi sulla doverosa imparzialità di chi dovrebbe garantire la giustizia 
nel nostro Cantone? 
Chissà quanti in questo momento preferiranno stendere un pietoso velo di silenzio sull’autenticità dell’operato di chi ha 
in mano la bilancia della giustizia nei Grigioni? 
E’ mai possibile che il vecchio adagio “Dio ci guardi dalle saette e i tuoni e della giustizia del Canton Grigioni” coniato 
ironicamente nel secolo scorso da qualcuno, probabilmente stufo di assistere a reiterate, discutibili decisioni, sia caduto 
nell’oblio senza suscitare riflessioni? 

Ma torniamo al motivo della mia grande soddisfazione, che riguarda pure queste votazioni. 
Un giorno si è recato da me il mio amico Giova Gobbi chiedendomi di sottoscrivere una lista di candidatura per il Consiglio 
Comunale, cosa che io ho fatto in segno d’amicizia, conscio del fatto che viviamo in uno stato democratico e non nella 
Russia di Putin o peggio ancora nella Corea del Nord di Kim Jon Un. 
Di come sono andate le cose, tutti lo sanno e il mio amico Giova si è assunto tutte le responsabilità e passato alla cassa 
come deciso dal giudice Racioppi Giuliano del Tribunale Amministrativo di Coira. 
Quello che però mi ha lasciato molto perplesso in questa vicenda, sono in particolare due precisi episodi: 

1. A Giova Gobbi era stato imposto il giorno 26 novembre 2018, quale ultimo termine per l’invio della sua presa di 
posizione, ciò che lui ha rispettato. 
Ora, dato che la precitata è stata recapitata al TRAM la mattina del 27 novembre 2018, com’è possibile che il 
giorno dopo e cioè il 28 novembre 2018, io (ritenuto pure responsabile in quanto cofirmatario) abbia già ricevuto 
per lettera raccomandata dal Tribunale Amministrativo la sentenza di ben sedici pagine in perfetto italiano? 
Di conseguenza, si può partire dall’idea che il giudice voleva verosimilmente entrare nel Guinness dei primati per 
stabilire il record della sentenza più veloce, oppure che essa era già latente in qualche cassetto e pronta a colpire 
Giova Gobbi e cofirmatari, probabilmente quale monito futuro anche per chi avesse intenzione di agire come lui, 
comunque rispettando il diritto concesso al popolo dalla nostra democrazia, ma che a qualcuno da 
probabilmente molto fastidio? 

2. A pagina 6 della sentenza il giudice cita: 
- “Nell’evenienza in oggetto, il presente ricorso è stato inoltrato dal partito “Evviva Rorè” che come tale non 

aveva proposta alcuna lista ufficiale entro il termine di presentazione ……” e più avanti “Formalmente quindi 
è stato il “Gruppo Viva Rorè” a proporre una candidatura e non l’attuale partito ricorrente. Ciò 
comporterebbe la non entrata nel merito del ricorso per difetto di legittimazione.” 

Mi nascono quindi spontanee le seguenti domande: 

- Allora, perché il giudice non ha rimandato al mittente il ricorso con la menzione “irricevibile” per il motivo 
precitato, ciò che avrebbe messo immediatamente la parola fine alla situazione? 

- Perchè ha preferito procedere nei confronti del neo costituito Partito “Evviva Rorè”, solamente perché i 
nomi dei firmatari erano gli stessi, non tenendo conto che il motivo del ricorso, non era da attribuire alla 
volontà di agire in malafede, come da sentenza, bensì originato dal fatto che il Municipio in carica non aveva 
accettato il nome della lista Viva Rorè, con la motivazione che avrebbe creato confusione fra gli elettori con 
l’intestazione del loro partito Rorè Viva e nonostante l’insistenza di Giova Gobbi di cambiarlo in partito 
Evviva Rorè, per ovviare a ciò, il Municipio ha ostinatamente e categoricamente rifiutato la modifica, 
stralciando la lista di proposito? 

- Eppure, loro l’hanno fatto, sostituendo il nome del loro gruppo da “Nuove Risorse” a “Rorè Viva”, 
dimostrando se ancora necessario che qualcuno può e qualcuno no! 

Certamente Giova Gobbi avrebbe potuto ricorrere al Tribunale Federale e se non l’ha fatto è anche per colpa mia, perché 
discutendone l’ho esortato a lasciar perdere. Al contrario, chissà se oggi si potrebbe escludere che le lezioni di 
giurisprudenza sarebbero state due? 

Spero che il Tribunale Amministrativo del Cantone dei Grigioni tragga da questa spiacevole circostanza i dovuti 
insegnamenti, anche per evitare che il ricorso al Tribunale Federale a causa di sentenze discutibili, diventi prassi corrente 
e di riflesso le “lezioni di galateo della giurisprudenza” da parte dei giudici di “Mon-Repos”. 
Ora, oso sperare che il Presidente Racioppi abbia capito che “accà nisciuno è fesso” – tanto per usare l’idioma a lui molto 
familiare. 
Spero inoltre che i costi originati da tutto questo bailamme, siano addebitati in solido ai singoli responsabili, come è stato 
il caso con Giovanni Gobbi e cofirmatari e non a carico dell’intera comunità, altrimenti sarebbe una plateale presa per i 
fondelli dei cittadini contribuenti di Roveredo.  Scalmazzi Gabriele, 6535 Roveredo Gr. 


