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OTTOBRE 2008

IL SINGHIOZZO DELLA REPUBBLICA

IL VERDE NON VOTA!

Il 9 Novembre gli elettori sammarinesi, con un anticipo di tre
anni sulla scadenza naturale della legislatura, saranno chiamati a rinnovare il Consiglio Grande e Generale per dare al Paese
un nuovo governo, un governo che tutti quanti auspichiano
migliore di quelli che si sono succeduti nel corso degli ultimi
quindici anni.
L’attuale classe politica (che di “classe” non ne ha mai avuta), si P ripetutamente resa ridicola per la dimostrata goffa incapacitB di governare e per avere trascinato l'intero Paese in
un gorgo fatto di scandali, personalismi bottegai e affari poco
puliti che hanno pij volte visto i cosiddetti “poteri forti” a
braccetto con la classe politica determinando scelte, per loro
convenienti e lucrose, ma dannose per l’intera comunitB.
La Repubblica di San Marino ha vissuto gli ultimi anni in preda al singhiozzo, un singhiozzo che non passava mai, ed i cui
sussulti erano dovuti non soltanto all'indegno saccheggio del
territorio - che violando le sagge regole del buon gusto e dell'urbanistica lo ha irrimediabilmente sfregiato -, ma anche alle
locandine della stampa locale che, quasi ogni giorno, dalla soglia delle edicole davano il buondX ai sammarinesi denunciando nuovi scandali, raggiri, truffe e pericolosi tentativi di
stravolgere la vita dei cittadini onesti con proposte alla Mc
Kinsey e la creazione di altrettanto pericolose case da gioco.
Spes ultima dea, dicevano i latini; io mi permetto di sostituire
la parola spes (speranza) con la parola elezioni, invitando i cittadini a cogliere l’occasione che viene loro offerta di liberarsi,
una volta per tutte, dei corrotti baroni della politica che hanno
ramificazioni in tutti i partiti e che in tutti questi anni, grazie
alle preferenze estere ed a sponsor miliardari e speculatori, si
sono vergognosamente arricchiti a spese dell’immagine e della dignitB della nostra vecchia e cara Repubblica.
Il 9 Novembre, cari elettori, al di lB del partito o della coalizione di appartenenza, date il vostro voto a quei candidati che
ritenete animati da sincero amore per il nostro territorio e
che abbiano dimostrato di essere onesti cittadini pronti a servire il Paese con reale spirito di servizio.
Se credete che sia difficile individuare i candidati meritevoli
della vostra fiducia posso darvi un consiglio per operare una
prima cernita: cominciate a scartare tutti coloro che hanno ricoperto incarichi di governo negli ultimi anni e proseguite negando la vostra fiducia a quelli che hanno fatto parte della
famigerata Commissione Urbanistica (oggi Commissione per
le Politiche Territoriali); questa Commissione ha tollerato e
favorito la speculazione che ha macellato territorio e paesaggio. Infine, non votate assolutamente coloro che ritenete
abbiano “pascolato” sulle preferenze degli elettori all’estero creando veri e propri centri di potere per se stessi e
per la loro clientela di servi.
Se opererete una selezione di questo tipo, il rischio di rieleggere qualche sfrontato e disonesto politicante da strapazzo
sarB ridotto al minimo.
In bocca al lupo, elettori, ne abbiamo tutti veramente bisogno.

Ci si appresta a votare, con le belle parole ascoltate e lette
nella campagna elettorale: salvaguardia del territorio, tutela
dell’ambiente, nuovo P.R.G. che tender a valorizzare le aree
verdi, riqualificazione urbanistica, ecc. insomma tante altre
balle. Ma come al solito il verde non otterrà consensi perché
in questi anni la classe politica che ha guidato il Paese non ha
fatto niente per migliorare la salvaguardia ambientale e, soprattutto, per aumentare nella popolazione la cultura del rispetto del paesaggio e della natura. I responsabili dello
sfascio, quelli che hanno guidato il paese, sono sempre qua e
vogliono il nostro voto. Ci dicono che la colpa non è loro ma
della recessione mondiale, dell’economia globale, dei governi che cadono, ma sono loro che li fanno cadere!
I giovani non riescono ad entrare perché i posti sono
stabilmente occupati da questa logora classe politica che non
se ne vuole mai andare.
Ai primi posti nei programmi politici dovrebbero esserci la
questione energia e la risorsa acqua. L’energia è necessaria
per vivere e per lo sviluppo economico che dovrà essere
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QUESITO DI URBANISTICA N°45
PERCHE’
SI
COSTRUISCE
ANCHE
A POCHI
METRI
DAL
TORRENTE
AUSA?

DISSESTO IDROGEOLOGICO, SPONDE RINVERDITE,
FASCE DI PROTEZIONE DI PERTINENZA FLUVIALE.
PENSATE CHE TUTTO QUESTO INTERESSI A QUALCUNO?
COSTRUIRE...COSTRUIRE... A PIU’ NON POSSO SULLE SPONDE
DEI TORRENTI, SUI CALANCHI, SU MACCHIE DI QUERCE,
NEI BOSCHI, NEI PARCHI E IN APERTA CAMPAGNA.

