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DICEMBRE 2008

La speranza di tutti è che sia un buon Governo
Generale c'P una forte pattuglia dei palazzinari e di alIl 9 Novembre P passato, la “burrasca” della campagna
tri fiancheggiatori della speculazione immobiliare. Non
elettorale ha fatto minimi danni (pochi i “caduti illustri”
vorremmo che queste zavorre di cemento armato, che
rimasti sul terreno). Ora comincia una difficile stagione
ora siedono in Consiglio, frenassero talmente il riscatto
di lavoro per la non sufficientemente rinnovata “classe
della Repubblica da indurre qualcuno della maggioranza
politica sammarinese”.
a ritirare il proprio appoggio al Governo, così facendo
A mio stretto parere, scorrendo la lista degli eletti non
bisognerebbe ricominciare tutto daccapo.
c’P da rallegrarsi troppo, tolto il trionfale rientro della
Se la disastrosa politica ambientale fin qui condotta dalle
Dr.ssa Antonella Mularoni che, per tornare fra noi e
varie compagini di Governo degli ultimi anni non subirB
darci una mano, ha lasciato il prestigioso incarico di Giuuna drastica inversione di rotta, auspichiamo che gruppi
dice per i Diritti Umani che ricopriva da tanti anni a Stradi volenterosi e sensibili cittadini si tengano pronti e si
sburgo, non ci sono novità di rilievo.
organizzino in Comitati Referendari per legare le mani ai
Leggendo l'elenco degli onorevoli eletti P come visitare
massacratori del nostro territorio.
le bancarelle di una mostra di rigatteria: rari i pezzi
Tuttavia, anche se le premesse sono poco incoraggianti,
“buoni”, mentre tante sono le cianfrusaglie pij volte ricivisto il numero di palazzinari presenti in Consiglio, riclate e riverniciate con i “colori alla moda”.
tengo che tutti debbano lasciare qualche mese di tempo
Con il nuovo Governo cambierB, finalmente, qualcosa?
al nuovo Governo, la cosiddetta “Luna di Miele”, per
Si avrB la tanto agognata stabilitB? Si fermerB il sacchegdargli modo di mettere a punto i suoi piani operativi e vagio del territorio? Si metterB fine alla sfacciata specularare una seria lista delle prioritB che dovrB affrontare nelzione edilizia? Si migliorerB la vivibilitB dei nostri
l’immediato futuro.
Castelli? Si darB nuovo impulso alla Legge per l’abbattiPurtroppo, si dice che
mento delle barriere
Buon Natale e Buon Anno Nuovo a tutto il Mondo “chi si P scottato una
architettoniche? Prima
volta ha paura anche
di concedere nuovi
del fumo”, ed P questa
permessi di soggiorno
la condizione di diffio residenze si avrB
denza a cui ci hanno
cura di scartare accuabituato i governi del
ratamente tutti coloro
passato; speriamo che
che non avranno inecora la musica cambi e
cepibili requisiti di
che i cittadini ritrovino
onestB e moralitB? Ci
la fiducia verso le Istisi impegnerà al massituzioni e chi le rappremo per ripristinare il
senta.
nostro invidiabile stato
Auguriamo quindi un
sociale?
buon e proficuo lavoro
Lungo sarebbe ancora
al nuovo Esecutivo,
l’elenco delle legittianche se noi non abbasme aspettative di noi
seremo la guardia e fra
cittadini e grande il de100 giorni inizieremo a
siderio che il nuovo
giudicare il suo operato.
Esecutivo si impegni a
fondo per realizzarle.
Marino Cardinali
Purtroppo, fra gli eletti
13/11/2008
del Consiglio Grande e

