
Estratto da Facebook sotto il profilo „Diego Dellas Vegas“ 

 

ADESSO BASTA! 

 Ieri sono state consegnate le liste per la corsa al Municipio (e al Consiglio Scolastico). Alle 

15.00 scadeva il termine per la consegna. Come ogni cittadino sa, una lista una volta 

consegnata non può più essere modificata.  

 6 liste, 10 candidati per 5 posti.  

 Solitamente nel giro di un quarto d’ora avviene la pubblicazione delle liste rientrate. Invece 

No, a Roveredo No. 

 

Ci sono volute più di due ore per avere l'ufficializzazione. Qualcuno tra chi mi legge può 

essere portato a pensare che sia necessaria una verifica. Invece no la validazione avviene nei 

giorni successivi.  

 Che cosa è successo dunque? Ebbene, a quanto trapela dalle segrete stanze del Palazzo 

Rosso, sarebbero entrate due liste con lo stesso nome. Ovvero due liste denominate “Nuove 

Risorse”. In un caso così, se confermato, si porrebbe un grave problema. Il movimento 

“Nuove Risorse” infatti non esiste più formalmente (sempre ammesso che sia mai esistito un 

organo dirigenziale ufficiale). Chi potrebbe sancire dunque quale sia la lista da tenere in 

considerazione e quale quella da scartare? La risposta è semplice: Nessuno. La logica 

vorrebbe che tutte le parti si accordino per una modifica (e per tutte intendo chiunque abbia 

consegnato una lista) oppure, in caso di mancato accordo, che le due liste vengano stralciate 

d’ufficio. Ma no, a Roveredo no. Passano i minuti, passano le ore e…. magia! Dopo le 17.00 

sarebbe cambiato il nome di una lista. Da “Nuove risorse” -quella con i due municipali 

uscenti e il Presidente del Consiglio Comunale- si sarebbe trasformata in… Rorè Viva (alla 

fine potevano pure chiamarla Müller &CO).  

 Eh no Signori! La democrazia è la democrazia. E questi metodi da Repubblica delle banane, 

se confermati, non possono essere ammessi. Chiedo che tutti i rappresentanti delle liste 

consegnate chiedano al Municipio lumi su questa situazione assurda perché, se confermata, 

lederebbe gli interessi di tutti. Se le regole valgono per uno allora devono valere per tutti! Se 

non c’è la certezza del diritto -principio in base al quale ogni persona deve essere posta in 

condizione di valutare e prevedere, in base alle norme generali dell’ordinamento, le 

conseguenze giuridiche della propria condotta, e che costituisce un valore al quale lo Stato 

deve necessariamente tendere per garantire la libertà dell’individuo e l’eguaglianza dei 

cittadini davanti alla legge- allora si può tanto chiudere baracca. Perché in tal caso la fiducia 

dei cittadini va a farsi benedire. E questa è l’ultima cosa che vogliamo! Adesso Basta. 


