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Autorizzazione n. 100 del 14/01/2002 della Direzione Generale PP.TT. della Rep. di San Marino.

SARÀ VERAMENTE UN
"NUOVO" GOVERNO?

OTTOBRE 2006

ed adeguate per il miglioramento della qualità della vita di
ogni singolo cittadino.
Noi “Micologi-ambientalisti” staremo con le orecchie tese e
gli occhi spalancati a controllare che tutto vada nella direzione giusta, sempre pronti a lodare i buoni interventi, ma altrettanto pronti a denunciare eventuali abusi grandi o piccoli
che siano; perché se P vero che le grandi malefatte sono facilmente comprensibili e visibili per tutti, P altrettanto vero che
P dalle piccole cose, quelle che sfuggono all’attenzione della
maggioranza dei cittadini, che si intravedono le future disponibilità e finalità di applicazione di un programma di governo e noi saremo pronti a leggere e scrutare nelle pieghe delle
intenzioni dei governanti per vedere se dalle semplici enunciazioni si sarà intenzionati a seguire con i fatti. Perché se è
vero che “verba volant” e “scripta manent” P anche vero
che “facta” l’P ancora mej.

Che fare per il territorio? A credere al programma di governo
del nuovo Esecutivo potremmo tranquillamente metterci in
pantofole davanti alla TV a guardare tanti bei film, senza
pensiero alcuno; potremmo, magari, goderci film come “Il
Signore degli Anelli” o “La Storia Infinita”, in cui il male
oscuro continua ad avanzare fino a che i nostri eroi, tra indicibili avventure e sofferenze, riescono a distruggere il nemico supremo e riportare il mondo abitato dagli umani ad una
perfetta vivibilità. Purtroppo questi sono film: la vita e la nostra storia recente sono ben altra cosa; buttiamo via allora le
comode pantofole e rimbocchiamoci le maniche per l’ennesima volta perché fidarsi P bene, ma essere troppo ingenui P
Orlando (ancora furioso)
peggio. Non perché riteniamo i nuovi governanti inadeguati o incapaci di mantenere le promesse che hanno divulgato, ma sicuramente perché la reazione delle forze
economiche (lobby) che hanno spadroneggiato sul territorio negli ultimi quindici anni e che hanno realizzato proAL POSTO DI QUESTO NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE
fitti enormi costruendo a dismisura e a proprio
piacimento, sarà forte, truffaldina e scorretta come al soli- A DOMAGNANO C’ERA UN EDIFICIO CON 3 APPARTAMENTI
to.
MENTRE ADESSO QUANTI NE COSTRUISCONO?
Ci sono, inoltre, aspettative e pressioni che potrebbero
venire dai numerosi singoli cittadini proprietari di un
qualsiasi terreno, non importa se edificabile o meno, e che
sono quantificabili in alcune migliaia (si vocifera di circa
10.000 domande di nuove edificazioni) e che potrebbero
mettere in ginocchio qualsiasi vero riformista della gestione del territorio basata non più sul becero clientelismo
e affarismo, ma su una corretta lettura dei fabbisogni collettivi e della loro realizzazione in vista della creazione di
un Paese veramente civile. Ogni singolo cittadino di cui
sopra, spera di poter fare la sua piccola speculazione per
poter incassare cifre che mai avrebbe potuto avere a disposizione se non facendo e rendendosi complice di manovre poco chiare (a volte illegali) all’interno di un
mercato edilizio bacato, inutile e sovrabbondante per il
fabbisogno abitativo della nostra popolazione.
A) 9 B) 18 C) 35
Ci aspettiamo, quindi, una vera e propria inversione di
tendenza, un ritorno alla legalità ed al controllo totale del
SEMBRA IMPOSSIBILE MA CON QUESTO P.R.G. NULLA E’ IMPOSSIBILE!
territorio da parte dello Stato che deve farsi carico delle
SE NE SONO COSTRUITI 35, ADDIRITTURA DIECI VOLTE DI PIU’.
proprie responsabilità e mettere finalmente mano alla proUNA MOLTIPLICAZIONE CHE A CONFRONTO QUELLA FAMOSA DEI PANI
E DEI PESCI E’ ROBA DA DILETTANTI. CHE NON SI VENGA A DIRE CHE
gettazione di un modello territoriale consono ad uno Stato
CON
QUESTO PIANO REGOLATORE E LA SUA GESTIONE NOI A SAN MARINO
moderno, agendo sia sulla riqualificazione e risistemazioNON TRATTIAMO BENE GLI SPECULATORI EDILIZI, I LEASING E LE SOCIETA’ ANONIME!
ne dell’orribile patrimonio edilizio urbano attualmente
esistente, sia sulla progettazione di infrastrutture moderne
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