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MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE,
CHE DIFFERENZA C'È?
Salutai con soddisfazione la sconfitta elettorale del cosiddetto
“Governo straordinario”, perché ritenevo che una maggioranza
così forte – dopo gli incalcolabili danni che aveva fatto all’ambiente – avrebbe finito per uccidere la residua democrazia del nostro Paese. Sperai fortemente che sarebbero cessati gli scandali
dovuti, soprattutto, a loschi personaggi italiani cui era stata concessa possibilità di lavoro e commercio nel nostro Paese; avevo tifato per quelle forze politiche che denunciavano coraggiosamente
il degrado morale che ci stava avvolgendo tutti, fino al punto di
farci vergognare a viaggiare con un’auto targata RSM.
Non mi piaceva neppure la caparbia volontà di aggirare le Convenzioni con la vicina ed amica Italia per realizzare in San Marino
una o più case da gioco, in quanto non mi sono graditi coloro che
dilapidano intere fortune sul tappeto verde per vizio congenito o
per riciclare denaro di dubbia provenienza.
Non mi piaceva che si costruissero in continuazione capannoni,
condomini, case, senza sapere da dove provenissero i fondi di questi “magnati” (o magnaccia?) che distruggevano l’ambiente e il
panorama, che rendevano sempre più caotica e difficile la viabilità
nei Castelli; non mi piaceva soprattutto che tanti concittadini –
perplessi e preoccupati – chiedessero a me informazioni sugli anonimi proprietari degli immobili (personaggi misteriosi che si celano dietro le numerose sigle di società leasing, finanziarie e S.A.).
Questi sono soltanto alcuni dei motivi che avevano spinto me, e
tanti altri sammarinesi, a salutare con giustificata speranza la “nuo
va stagione” della nostra vecchia Repubblica.
Non è stato così, in quanto è si cambiato qualche partito nella
compagine di governo, ma il timone è rimasto saldamente in mano
ai soliti 2-3- personaggi che da anni – gestendo abilmente le preferenze dell’elettorato estero – sgovernano senza pudore la nostra
derelitta Repubblica, trascinando in Consiglio Grande e Generale
il loro codazzo di paperette "signorsì". A molti amici, che in passato furono i “cantori” di questa nuova e sospirata moralità, ho
chiesto come mai (ora che sono al Governo) nulla sia cambiato
nella gestione della politica ambientale che ha devastato il territorio; ho chiesto come mai ai soliti scandali di frodi fiscali si sono
aggiunti anche quelli di qualche Banca di recente costituzione; ho,
inoltre, chiesto che fine avevano fatto le battaglie contro gli sperperi per finanziare “consulenti stranieri”, molto vicini ai colori politici dei governanti, consulenze che probabilmente un qualsiasi
professionista di casa nostra saprebbe fare anche meglio.
Nel passato mi faceva sorridere ironicamente il Principato di Monaco che, per seguire l'istinto speculativo dei suoi padroni, dopo
avere coperto di cemento l’intero suo piccolo territorio, aveva
pensato bene di iniziare la costruzione di nuovi palazzi su piattaforme di cemento i cui piloni affondavano nelle acque del mare.
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Da noi, invece, il Governo si è rivolto ai tecnici della Mc Kinsey, i
quali – fra le altre cose - con “grande genio” hanno sentenziato che
San Marino deve seguire l’esempio monegasco e aumentare il numero dei residenti; ma San Marino non ha il mare come Montecarlo, da noi sono rimaste solo poche e striminzite aree agricole e
qualche piccolo Parco, come farà la Mc Kinsey a “monegastizzare” il nostro Paese? Ci plastificherà tutti quanti?
A qualche amico che, in passato, aveva condotto con me tante battaglie ambientali, ho chiesto perché i progetti casinò non si
fermano e perché in questi giorni squadre di “boscaioli improvvisati” stiano facendo strage delle nostre alberature, senza riguardo
neppure per le essenze protette dalla Legge. In definitiva ho domandato: “che fine hanno fatto i libri dei sogni che avevate chiamato “Programma elettorale e Programma di Governo”?
Sapete che cosa hanno risposto? “Bisogna avere pazienza. Se si
vuole governare bisogna accettare qualche compromesso!”.
Alla faccia del compromesso! Che delusione! Che classe politica
di venduti al miglior offerente!
Marino Cardinali
28 Aprile 2008

QUESITO DI URBANISTICA N°42
CHE FINE HA FATTO LA LEGGE CHE DOVEVA
PROVVEDERE ALLO SMALTIMENTO DELLE SUPERFICI
CONTENENTI AMIANTO COME I TETTI IN ETERNIT ?

A)DESAPARECIDOS
B)CHIUSA IN QUALCHE CASSETTO
C)PERSA DURANTE I CAMBI DI GOVERNO
D)CI SONO COSE MOLTO PIU’ IMPORTANTI DA FARE
E INTANTO NOI CONTINUIAMO A TAPPARCI LE BOCCHE E I NASI
PER NON INALARE FIBRE TOSSICHE DI AMIANTO CHE POSSONO
PROVOCARE EFFETTI CANCEROGENI E TUMORI POLMONARI.
TUTELARE LA SALUTE DEI CITTADINI SEMBRA CHE
NON INTERESSI AI NOSTRI GOVERNANTI!
(IN ITALIA SI STIMA CHE CI SIANO OLTRE 4000 DECESSI ALL’ANNO
DOVUTI ALLE FIBRE DELL’AMIANTO)

