
LETTERA APERTA                                             Governo dei Grigioni 
 

 
Egregi signori, 
 

in questi giorni abbiamo assistito con sbigottimento e incredulità al quinto 
licenziamento nell’amministrazione comunale di Roveredo durante questa 
legislatura ma di cui quattro solo nel` ultimo anno. In questo caso la nuova 
vittima è stato il responsabile finanze, nonché contabile comunale, 
impiegato presso il Comune da 10 anni.  
Tutti questi licenziamenti o allontanamenti, sono sempre stati decisi dalla 
maggioranza del Municipio (Liberali – Rorè Etica), col beneplacito del 
Commissario cantonale e, da quanto a nostra conoscenza, in nessuno di 
questi cinque casi il provvedimento può definirsi giustificato da carenze 
professionali dei diretti interessati, ma piuttosto dovuto a questioni 
personali e politiche con certi membri della maggioranza, nonché alla 
manifesta volontà di tali membri di scaricare sull’amministrazione la 
responsabilità dei propri numerosissimi fallimenti. Questo scempio non 
sarebbe stato possibile senza la protezione ed il supporto da sempre 
garantiti dal Commissario cantonale all’attuale maggioranza, in contrasto 
col mandato conferitogli dal Cantone, ai sensi del quale egli avrebbe dovuto 
fungere da paciere tra le diverse fazioni politiche e tutelare il personale 
dell’amministrazione comunale. 
Ne consegue che il Cantone, a mezzo del suo emissario, si è reso complice e 
responsabile di questa situazione inaccettabile e difficilmente risanabile a 
breve termine.  
Noi come candidati e forse futuri membri del Municipio e della Commissione 
di gestione siamo seriamente allarmati per il futuro buon funzionamento 
dell’amministrazione comunale alla quale a questo punto, palesemente, 
mancano sia le competenze necessarie, sia la memoria storica che 
l’esperienza per poter funzionare correttamente.   
Chiediamo pertanto che il Cantone e in particolare l’autorità di sorveglianza 
sui comuni intervengano per porre fine a questa devastazione per 
ripristinare la necessaria funzionalità dell’amministrazione, reintegrando 
almeno il responsabile finanze e l’ingegnere civile, quest’ultimo licenziato 
ricorrendo all’escamotage dell’eliminazione della funzione, mentre in 
realtà tutti sanno che i veri motivi risiedevano nei contrasti avuti con il 
capo dicastero dell’edilizia. Ora, a causa di questi licenziamenti, il 
Municipio sta già facendo capo a troppi servizi esterni e lo dovrà fare in 
modo più incisivo nei prossimi mesi, naturalmente con delle importanti 
conseguenze economiche e funzionali negative facilmente immaginabili. 
 
Con la massima stima. 
 



Guido Schenini  ex Sindaco, ex Municipale ed ex Consigliere comunale 

Moreno Lussana Municipale in carica e presidente del Consiglio 

Parrocchiale 

Marcio Da Rocha Pinto Municipale in carica 

Somaini Roberto già Municipale, già supplente in Gran Consiglio, già 

membro del Consiglio comunale e già membro del 

direttivo della Regione Mesolcina 


