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Comunicato stampa

In riferimento al comunicato stampa del Sindaco di Roveredo sig. G.Schenini, 
la Sezione PLD di Roveredo puntualizza quanto segue:

 Il comunicato stampa del Sindaco Guido Schenini è stato emesso in dispregio di qualsiasi valore di 
collegialità, ma anche di rispetto istituzionale, visto che egli parla nella sua funzione pubblica senza 
aver coinvolto l’intero Municipio.

 Esso dimostra però che il ricorso al Tribunale federale da parte del PLD contro la sentenza del 
Tribunale amministrativo dei Grigioni, che ha ammesso come valide schede che invece non lo sono, è 
più che giustificato.

 Quanto contenuto nel ricorso è avvalorato proprio da alcuni passaggi del comunicato stampa del 
Sindaco. Viene infatti confermato che materiale di voto e schede elettorali non sarebbero stati 
conservati, e successivamente distrutti, in modo conforme.

 È quindi a maggior ragione corretto quanto indicato nel ricorso al Tribunale federale: l’apparizione nel
protocollo del secondo scrutinio di una scheda in favore del Gruppo Rorè Viva senza il necessario 
timbro dell’Ufficio elettorale, che è imposto dal Regolamento sulle elezioni e votazioni del comune di 
Roveredo, non dà affatto la sicurezza che essa sia stata votata da un elettore e non introdotta a 
posteriori. Al contrario di quanto deciso all’unanimità dall’Ufficio elettorale, la scheda in questione è 
stata ritenuta valida dal Tribunale amministrativo, risultata poi determinante per la perdita del terzo
seggio della congiunzione RorèEtica – PLD.

 Ancora oggi non è dato ufficialmente di sapere che ne sia stato delle schede pronte per il voto con il 
timbro del Municipio, poi non utilizzate perché i votanti sono stati meno delle schede preparate. Un 
dipendente pubblico ha però già confermato che queste sarebbero state gettate nella carta comune 
anziché essere distrutte come impone la legge, con la possibilità quindi da parte di qualsiasi cittadino 
di recuperarle presso l’ecocentro comunale.

 Non va dimenticato che la scheda senza il necessario timbro dell’ufficio elettorale è stata riscontrata
in occasione del secondo conteggio effettuato l’11 dicembre 2018. L’urna, con tutto il materiale di 
voto determinante, è stata sigillata il giorno stesso della riconta e riaperta solo dal Tribunale 
amministrativo in data 13 febbraio 2019 a Coira, dove si trova ancora oggi. Infine, si rende noto che i 
rappresentanti in Municipio di RorèEtica e del PLD sono entrati in carica il primo gennaio 2019.

 Cercare quindi di insinuare il dubbio che di simili irregolarità nel trattamento del materiale di voto sia
responsabile un Municipale dell’attuale legislatura, che ha invece unicamente e legittimamente chiesto
di essere rassicurato sulla regolarità del trattamento di quel materiale, è un bieco tentativo da parte 
del Sindaco di screditarlo, anziché prendere atto che qualcosa effettivamente non quadra. La 
sentenza del Tribunale amministrativo ha relativizzato questo aspetto, decidendo in particolare che 
una scheda in favore del Gruppo Rorè Viva senza il necessario timbro dell’Ufficio elettorale, sarebbe 
comunque da considerare valida.  Ora, su questo aspetto, deve esprimersi il Tribunale federale anche 
per permettere di avere un minimo di certezza – pure per le future elezioni comunali – sulle regole 
contenute nella legge elettorale di Roveredo, votata a più riprese dalla popolazione del Comune.
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