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Una sonora lezione!
Alle elezioni politiche del 4 Giugno 2006 il “Governo straordinario” (che alla sua nascita contava una maggioranza
schiacciante di 52 seggi su 60) P stato sonoramente battuto
perdendo il 22% dei consensi rispetto alle politiche del 2001.
Il governo che non manteneva le promesse, il governo che
non rendeva esecutive le Istanze d’Arengo, il governo che
non rispettava neppure le Leggi da lui stesso varate, il governo che ha devastato il territorio e l’ambiente delegando ogni
malefatta alla “sua” fedele Commissione Urbanistica, il governo che aveva tolto la franchigia alle Associazioni Culturali, il governo che aveva dato impulso al precariato nel lavoro,
il governo delle Società Anonime immobiliari, il governo
protettore degli speculatori, il governo degli scatoloni dei
Centri Commerciali e delle obbrobriose torri del World Trade
Center, il governo che ha permesso l’abbattimento di case,
ville e manufatti storici, il governo delle slot-machine, il governo degli scandali, il governo che non onora neppure la
Convenzione Internazionale per la tutela del paesaggio (da lui
stesso firmata e ratificata), il governo del mostro di Fiorina
(ex SACES), il governo delle regalie ai clienti, il governo delle gite elettorali, il governo che rifiuta l’apertura di asili nido
per non venire incontro alle esigenze delle mamme che lavorano, il governo delle strade scassate che ne ripara e asfalta alcune soltanto poco prima delle elezioni, il governo che ha
creato un esercito di consoli, ambasciatori e pro-consoli distribuendo passaporti diplomatici come coriandoli, il governo
degli arroganti e dei presuntuosi ha finalmente ricevuto la
sua prima meritata lezione perdendo il 22% dei consensi.
Purtroppo, mi dicono che è tuttavia possibile una sua disgraziata e sfacciata riedizione; personalmente, se così sarà, spero
con tutto il cuore quello che sperano quasi tutte le persone
oneste e laboriose e cioè che ci sia assai presto una nuova tornata elettorale per infliggere a questa banda di “onorevoli”
presuntuosi del Congresso di Stato un’altra sonora batosta.
I cittadini elettori hanno espresso chiaramente la loro volontà
impedendo addirittura la rielezione di 2 Ministri del passato
governo. Mi auguro che le Direzioni dei partitoni che hanno
finora sgovernato continuino l’opera di pulizia e di rinnovamento che i cittadini hanno coraggiosamente indicato.
Per il bene della Repubblica mi auguro che nessun membro
del passato governo ricopra mai più la carica di Ministro della
Repubblica e che a ciascun componente della passata Commissione Urbanistica venga impedito per sempre di rioccupare quelle poltrone dalle quali hanno voluto cinicamente
rovinare l’ambiente, il paesaggio e la salute dei cittadini!
La politica, quella vera, manca da San Marino da oltre 15
anni. Speriamo che il nuovo Consiglio Grande e Generale,
che ha visto l’ingresso di promettenti giovani , entusiasti e puliti, sappia ricostruire lo stato sociale per la tutela delle categorie più deboli e ridare alla nostra Repubblica quella dignità
e quella pulizia morale che ci avevano fatto conquistare la stima ed il rispetto del mondo intero.
Marino Cardinali(9/6/06)

LUGLIO 2006

Ecco come i Cittadini, guidati dall'A.M.S.,
nel 1992 salvarono l'area verde di Fonte dell'Ovo

MAI ABBASSARE LA GUARDIA!
A cosa serve la storia? Serve a farci capire che quando accadono dei fatti, il più delle volte questi fatti, anche se in altri
contesti e con altre persone, nella sostanza si ripetono e quindi
conoscere la storia serve a prevedere e prevenire future disgrazie.
Oggi, voglio rinnovare alla memoria dei nostri lettori, un episodio accaduto nel lontano 1992, una battaglia iniziata e portata avanti dall’Associazione Micologica Sammarinese e
sfociata in una meravigliosa vittoria contro l’arroganza del
potere che aveva imbastito un progetto urbanistico devastante
per il castello di Città.
Si stava preparando quel “meraviglioso” progetto che tanto
ha contribuito alla attuale rovina del territorio, il P.R.G.; nessuno poteva immaginare che all’interno di questo P.R.G. erano state previste due cose molto, molto pericolose:
1) la costruzione di una Superstrada che da Riccione,
risalendo per la valle del Marano e sorvolando valli e colline
con lunghi viadotti, sarebbe sbarcata nei pressi dello stand di
Murata;
2) la prevista edificazione di 180 ville e un centro servizi nella
zona compresa tra la strada di Fonte dell’Ovo e la Città di
San Marino, si, proprio su quell’area dove regolarmente e
quotidianamente centinaia di cittadini oggi vanno a passeggiare e a fare footing in un ambiente fresco e salutare,
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