
Gran Consiglio - Sessione di giugno 2022 

 

Ora delle domande 

 

Il ruolo dell’Ufficio per i Comuni del Cantone dei Grigioni 

 

L’ Ufficio federale di polizia (FedPol) nel suo rapporto di attività 2021 stigmatizza l’aumento 

delle minacce in generale ma anche nei confronti delle autorità. Intravvedendo in questo 

una minaccia per la stessa democrazia in quanto sempre meno persone vorranno 

assumere cariche politiche sapendo di correre dei rischi per la propria incolumità fisica ma 

non solo. Del fenomeno, definito anche delle “parole d’odio” che portano alle minacce – 

veicolato in massima parte dai social e acuito dalla pandemia - si stanno occupando nel 

frattempo psicologi e sociologi mentre la politica si dice si “stia muovendo”. Come e in che 

modo non è dato al momento sapere.  

 

Ora, dato che nei Comuni (perlomeno in certi Comuni) questo fenomeno è ampiamente 

riscontrabile e le conseguenze dannose per la comunità, chiedo: 

 

1. E’ consapevole il Governo dell’esistenza di questo fenomeno e della sua pericolosità 

soprattutto a livello locale? 

2.  Ente di riferimento per i Comuni nel Cantone è l’Ufficio per i Comuni del quale 

conosciamo (ed apprezziamo) la competenza in materia finanziaria. Fino a poco tempo 

fa si credeva che questo ente, data la denominazione, stesse anche come ente in via 

sussidiaria a sostegno dei Municipi e della loro non sempre facile attività di gestione 

soprattutto nei piccoli Comuni. Fatti recenti (e dimostrabili) indicano al contrario un 

sostegno (forse non consapevole) a chi si accanisce con accuse e parole d’odio contro 

l’Esecutivo.  

Data la gravità delle conseguenze che un simile atteggiamento puo’ provocare 

nell’ottica del fenomeno indicato dalla FedPol, chiedo percio’ se questa problematica 

viene discussa a livello di Dipartimento e di Ufficio per i Comuni? 

3. Sempre in riferimento al fenomeno indicato dalla FedPol che puo’ portare ad atti di 

violenza e minacciare la democrazia stessa, chiedo al Governo se intende adottare 

misure di informazione o d’istruzione del suo personale. 

 

Nicoletta Noi-Togni, 6 giugno 2022  


