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Il grande circo della politica ci riprova.

Altro giro… altra speranza!
Dopo l’improvvisa crisi di governo di fine Ottobre un altro
"Esecutivo" è già pronto. Quanto durerà? Le numerose crisi di governo degli ultimi anni ci hanno ormai abituati a
tutto, anche alle delusioni e alle rabbie più giustificate.
Oggi la grande orchestra dei politicanti di mestiere si prepara a suonarci un nuovo valzer; si sente ancora l’eco del
"Valzer dello sgambetto", chissà come sarà la melodia di
quello nuovo?
Durante i primi giorni della crisi qualcuno si chiedeva
(non molti, in verità) chi fossero mai i “franchi tiratori”
che avevano fatto cadere il governo votando contro la cosiddetta "Legge per il giusto processo" e qualcun altro rispondeva che l’ordine era partito da un “capo-fila
argentino” e dai galoppini che aveva fatto eleggere con gli
stessi voti “argentini”. C’est la vie!
Di tutte le beghe, le rogne, i dispetti e le canagliate che la
nostra classe politica continua a scambiarsi (sempre a danno dei sammarinesi) a noi, come ambientalisti, francamente importa ben poco. Come poco ci importa che a San
Marino, Repubblica di 30.000 abitanti (compresi i forensi), ci siano ben undici partiti – o presunti tali – che riescono a resistere solo grazie al generoso contributo pubblico
che pesa non poco sulle tasche di tutti i cittadini.
Ciò che invece ci interessa veramente è la conservazione e

Tanti Auguri!
A tutti i nostri affezionati
lettori e alle loro Famiglie
giungano sinceri auguri di
Pace, Serenità e Salute!
Il 2008 sia per tutti un
anno di prosperità, ricco di
sogni e progetti realizzati
senza danni per nessuno!

Buon Natale!
Buon Anno!
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la tutela del nostro, ormai, misero patrimonio ambientale;
ci interessa la tutela del poco verde rimasto, la lotta alla
vergognosa speculazione immobiliare, ci interessa che il
nome di San Marino non venga più trascinato nel fango
per colpa di loschi figuri provenienti da fuori territorio i
quali (in combutta con qualche canaglia nostrana che ha
loro aperto le porte per poter costruire e vendere qualche
appartamento in più), con le loro truffe ed i loro raggiri
stanno trasformando la nostra antica Patria in una vera repubblica delle banane!
Quando questo numero del giornale arriverà nelle vostre
case sicuramente avremo già un “nuovo governo”, forse
non troppo diverso da quelli passati, forse numericamente
più forte, ma pressoché identico ai precedenti. Quel che è
peggio è che per gli innocenti cittadini, tutto sarà come
prima: gli scandali continueranno, le prepotenze pure, le
Istanze d’Arengo approvate dal C.G. e G. non saranno
mai rese esecutive (specialmente quelle dell’AMS), i delitti contro l’ambiente ed il territorio continueranno
come prima (salvo peggiorare durante il varo del nuovo
PRG), nessun politico avrà mai il coraggio di battersi contro le speculazioni dei multimiliardari che ormai gestiscono anche la politica sammarinese….
Insomma, tutto sarà come prima e siccome non abbiamo
nessun motivo per essere ottimisti, quasi quasi ci conviene
sperare che a San Marino nasca un nuovo partito, il dodicesimo – di ispirazione ambientalista - almeno sapremo
per chi votare alle prossime elezioni.
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