
ROVEREDO, riguardo alla lettera aperta al Governo dei Grigioni: 
CINISMO, CATTIVERIE, MENZOGNE E VIOLAZIONI VARIE 
 
Speravo, con la lettera pubblicata in questa edizione del giornale, di aver dato come 
commissario governativo e sindaco ad interim una visione d’insieme della situazione in cui si 
trova il Comune di Roveredo. Ribadisco che ho fatto quanto ho ritenuto necessario e che ho 
la coscienza a posto. Anzi, sono contento di quanto i diversi gremi politici, e dunque anche il 
Municipio che ho presieduto senza aver diritto di voto, hanno fatto e raggiunto. Se ho 
potuto dare un contributo ne sono soddisfatto.  
 
Purtroppo, la cosiddetta lettera aperta, firmata oltre che da municipali in carica anche da 
“EX” e “GIÀ”, alla quale solo chi è affetto da naività può pensare che il Governo dia una 
risposta, ha contenuti pericolosi, e dunque devo, mio malgrado, esprimermi. 
 
Ê cinico e cattivo, far politica e polemica sulla pelle di impiegati: naturalmente non partecipo 
a questo gioco, se non mettendo in chiaro che non ci sono stati cinque licenziamenti e 
tantomeno decisi da una fantomatica maggioranza contro il parere di singoli membri del 
municipio: qui i firmatari mentono, probabilmente sapendo di mentire. Non posso esporre 
altro e motivazioni su di un giornale: gli impiegati comunali hanno diritti che io rispetto. 
 
Molto gravi sono i seguenti fatti che forse avranno anche conseguenze penali: 

1. Sottomessi al segreto d’ufficio sono fra l’altro i membri del Municipio (passati e 
presenti). Questi non possono esprimersi in pubblico o sui giornali su quanto viene 
discusso e deciso durante le diverse sedute e in generale sulle decisioni dei gremi. (Se 
poi i fatti vengono anche travisati, ancora peggio.) Questo dovere è a salvaguardia 
delle persone coinvolte e del principio di collegialità. Firmando la “lettera aperta” in 
modo particolare i municipali in carica, prendono posizione sui giornali in merito ad 
incarti concernenti il personale, cioè per definizione dossier molto riservati, alterando 
tra l’altro i fatti. 

2. Ogni membro del Municipio si è assunto il dovere di agire per, e non contro, gli 
interessi del Comune. I membri del Municipio in carica e firmatari sanno che alcune 
persone toccate dalle decisioni del municipio hanno inoltrato ricorso contro le stesse. 
Nella lettera aperta i municipali in carica firmatari prendono posizione cercando, 
seppur goffamente, di sostenere gli argomenti dei ricorrenti che fanno processo al 
Comune. Questo comportamento, manifestamente a danno del Comune che 
dovrebbero rappresentare, è inaudito. 

3. La verità, dimostrabile con atti e protocolli alla mano, è che diverse decisioni su 
licenziamenti che vengono nella lettera aperta descritte come prese a maggioranza 
da municipali di due forze politiche, sono state votate da tutti i municipali; dunque, 
anche dai due municipali in carica e firmatari che ora le strumentalizzano! 
 

 
Avv. Claudio Lardi,  
Commissario governativo 
Sindaco ad interim Comune di Roveredo 
 
 
 



 


