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Ricerchiamo insieme i responsabili delle presunte infiltrazioni mafiose importate dall'Italia

POVERA REPUBBLICA, COME TI HANNO RIDOTTA!
Noi dell’AMS, attraverso questo giornale, cominciammo
molti anni fa a lanciare l’allarme, proprio nel momento in cui
il Territorio veniva colonizzato da “individui” provenienti
da oltre confine, mascherati dietro le societB anonime sammarinesi.
Il nostro primo grido fu: ma voi sammarinesi, conoscete il
vostro vicino di casa? Conoscete il nome di coloro che posseggono la terra che confina con la vostra proprietà? Conoscete la provenienza dei capitali che, gestiti da alcuni
spregiudicati palazzinari (qualcuno addirittura con la laurea da avvocato in tasca), stanno coprendo il nostro territorio di cemento, distruggendo agricoltura e paesaggio?
Fu proprio per questi motivi che, spalleggiati anche da un
partito – oggi al governo – che sembrava il vessillifero della
morale e della trasparenza, chiedemmo attraverso un Referendum popolare che fosse abolito l’anonimato in tutte le
SocietB Immobiliari. Il Referendum, naturalmente, fu vinto a
mani basse, ma la Legge attuativa fu una colossale truffa che
lascib le cose come stavano infatti, a fronte di centinaia di
SocietB Anonime che gestivano il mercato immobiliare,
soltanto una società fu privata della licenza ad operare.
Oggi, mentre vediamo che in Italia e, quindi, non pij soltanto nella Locride o a Corleone, ma addirittura a Bordighera
(IM) viene sciolto il Consiglio Comunale per “infiltrazioni
mafiose”, ci chiediamo: ma la più potente e sviluppata industria italiana, quella della malavita organizzata, che con
le sue “esportazioni” iniziò a colonizzare negli anni ’20
persino gli Stati Uniti d’America, è giunta anche a San
Marino? Anche la nostra bella Repubblica, come sostengono la DNA e tutti i media italiani è ormai preda della
schifosa piovra che proviene dall’Italia?
"Prodotti" italiani, e sottolineo “italiani”, come ‘ndrangheta,
mafia, camorra, sacra corona unita, ecc. sono veramente
giunti ad inquinare e sporcare la bella Terra del Santo Marino? A mio parere, c’P un solo modo per appurarlo con certezza: occorre iniziare subito una vasta ed approfondita
indagine, facendosi magari aiutare dai pij esperti investigatori internazionali, per appurare se gli ingenti capitali e i notevoli investimenti immobiliari realizzati in territorio siano
frutto di onesto lavoro oppure – come sostiene l’Italia di
Giulio Tremonti – di semplice riciclaggio di denaro sporco.
La Repubblica di San Marino, l’antica Terra della LibertB, a
causa di queste “aperture” verso la finanza sporca italiana P
oggi ridotta in ginocchio e forse non riuscirB pij a rialzarsi,

ma sembra che qualcuno non l’abbia ancora capito e, per riciclare le migliaia di appartamenti e capannoni vuoti (quasi
tutti costruiti con capitali sospetti), non trovi di meglio che
proporre la concessione in massa di nuove residenze per
poter vendere (meglio dire appioppare) ad altri stranieri
questi immobili.
A questi proponenti, che mi auguro siano in buona fede e
non strumentalizzati e manovrati dagli speculatori-palazzinari che hanno venduto la nostra Patria, noi rispondiamo:
no, grazie! Non vogliamo altre “importazioni” italiane di
quel tipo, lasciamo che l’"Onorata Società" resti ad operare
lontano dai nostri confini!
Marino Cardinali

QUESITO DI URBANISTICA N°66
QUANTE DI QUESTE COSTRUZIONI HANNO UNA
BUONA COIMBENTAZIONE AI MURI E ALLE COPERTURE,
GRANDI VETRATE A SUD, PANNELLI SOLARI TERMICI
E FOTOVOLTAICI, POMPE DI CALORE, RECUPERO ACQUE,
INFISSI CON VETRO BASSO EMISSIVO, ECC...?

A)NESSUNA

B)ZERO

C)NEANCHE UNA

D)NIENTE DA FARE NON C’E’

SICURAMENTE EDIFICI CON QUESTE CARATTERISTICHE E SISTEMI COSTERANNO
UN PO’ DI PIU’(CIRCA 10-15%) MA LE SPESE SI RIPAGHERANNO IN POCHI ANNI
COL MINOR CONSUMO DI ENERGIA E AVENDO POI ABITAZIONI PIU’ SANE
E CONFORTEVOLI CHE PESANO POCHISSIMO SULL’AMBIENTE E SULLA SALUTE.
PERCHE’ INVECE DI COSTRUIRE NUOVI EDIFICI NON SI INDIRIZZA L’EDILIZIA
VERSO UNA RISTRUTTURAZIONE ENERGETICA DI TUTTO L’ESISTENTE?

