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DOVE ANDRANNO A RIPOSARSI GLI UCCELLINI?
L’Associazione Micologica Sammarinese a fianco dei cittadini di Cailungo
per l’interramento dei cavi ad alta tensione
Qualche settimana fa, alcuni cittadini di Cailungo, residenti
proprio sotto i fili dell’alta tensione che dall’Italia portano energia nel nostro paese, si sono rivolti all’Associazione Micologica per ottenere un aiuto, non solo logistico ma anche morale per
provare a convincere i nostri beneamati sgovernanti a fare il
loro dovere, facendo interrare i cavi dell’alta tensione e proteggere cosX la salute dei cittadini di questo Paese che hanno tutti i diritti del mondo ad essere tutelati.
I sentimenti pij presenti erano e sono quelli dello sconforto e
della frustrazione; infatti non c’P nulla di pij frustrante di una
promessa reiterata e insistita che viene regolarmente disattesa,
dando la netta sensazione che i responsabili di decidere se ne
freghino bellamente, tanto in questo Paese bastano le promesse,
ai fatti ci penseremo in tempi elettorali…… se ci penseremo.
10 anni fa, il nostro Consiglio G.e G. approvb all'unanimità
un’Istanza d’Arengo e, dopo 6 anni, sempre all’unaminitB, ne
approvb un’altra. Entrambe chiedevano che i cavi dell’alta tensione nella zona di Cailungo, venissero interrati per interrompere finalmente la doccia di radiazioni elettromagnetiche
costanti (perché, e questo è il vero problema, non P tanto la
quantitB di emissioni che a volte, anzi spesso, tracimano in valori nettamente al di sopra dei limiti consentiti dalla legge,
quanto la costanza delle emissioni che P praticamente continua,
di giorno, di notte, ci sono emissioni sempre).
Di solito, quando si parla di prioritB negli investimenti per i servizi, si parte dalla sicurezza e dalla salute delle persone perché
la vita e la salute dei cittadini vengono prima di tutto, poi viene
il resto; ma chissB perché, in questo caso dove il pericolo P lX,
sotto il naso di tutti, si sono fatte una marea di promesse ed in
concreto niente, perché? Per risparmiare? Ripetiamo il concetto: non si fanno risparmi né speculazioni sulla pelle della gente,
sarebbe criminale ed inqualificabile per qualsiasi politico che
volesse pretendere di gestire una comunitB. Le nuove tecnologie e le scoperte sui nuovi materiali conduttori e i rivestimenti
che riescono ad abbattere le onde elettromagnetiche, consigliano l’interramento dei cavi, cosX come progettato varie volte e
mai realizzato; si verrebbero cosX ad eliminare quei terrificanti
tralicci che adesso fanno bella mostra di sé in mezzo alle case,
ma soprattutto i cavi, con i loro umori e i loro rumori specialmente quando fischia il vento e infuria la bufera.
Forse i cittadini di Cailungo sono cittadini di serie B, forse
qualcuno di loro non vota come dovrebbe o come vorrebbe
qualche pezzo grosso del governo; qualcuno pensa (malignamente) che se i cavi incriminati incrociassero, nel loro percorso, la casa di un politico (anche piccolo o poco importante) o di
un amico degli amici, l’interramento si sarebbe giB fatto da
anni. A pensare male si fa peccato, ma molto spesso ci s’azzecca, e la convinzione che nulla si muova in attesa di un “businnes” non ancora maturo, comincia a farsi strada nella mente
di molti.

Lo Stato ha ormai dato corso al nuovo metodo, quello che si
chiama “orecchie da mercante”, ovvero il “muro di gomma”,
dove le richieste dei cittadini anche urgenti, vengono ascoltate,
registrate in memoria, garantite e promesse a parole e poi cancellate automaticamente dalla RAM (*). Se due Istanze d’Arengo sono state approvate all’unanimitB e poi non sono state rese
esecutive, vuol dire che qualcuno P inadempiente e questo qualcuno sono tutti i
governi che si sono
succeduti dal 2001
(anno in cui P stata
approvata la prima
Istanza) ad oggi.
La legge P uguale
per tutti, ma per chi
le leggi le fa e le fa
approvare dovrebbe essere ancora
pij uguale, anzi il
comportamento
virtuoso dello Stato dovrebbe essere
obbligatorio
in
quanto produce effetti sul comportamento di tutti i
cittadini;
infatti
come si pub giudicare il misfatto del
singolo individuo quando chi rappresenta la comunitB intera
non rispetta i patti e si pone come un’entitB che opera nell’illegalitB?
I cittadini di Cailungo, nell’apprestarsi ad organizzare il primo
incontro pubblico con le autoritB che il Congresso di Stato vorrB
delegare per risolvere questo problema (considerando che tutti
si nascondono dietro la foglia di fico della collegialitB tra congressisti, quando tutti sappiamo benissimo che ogni congressista coltiva il proprio orticello senza intromissione da parte degli
altri), aspettano qualche risposta e vogliono mandare alla classe
dirigente un messaggio chiaro: “più sarete reticenti più crescerà la nostra rabbia e aumenterà la nostra determinazione ad
andare fino in fondo. Più morbido sarà il muro di gomma che
avrete eretto per proteggervi, più dura sarà la nostra reazione”.
Oppure lo fate per loro, per quei poveri uccellini, perché se i
cavi verranno interrati dove potranno mai posarsi per poter riposare dopo il volo?
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(*) RAM (memoria ad accesso casuale)

