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IL SEGRETARIO DI STATO AL TERRITORIO
GIANCARLO VENTURINI
DEVE DARE LE DIMISSIONI
In un paese civile chi sbaglia paga e non sempre chi non fa non falla, anzi, per un politico è
proprio una iattura perché un politico che non produce effetti positivi ma solo incrementi edilizi
- negativi perché oggi urbanisticamente inutili - deve riconoscere i propri limiti e andarsene
a casa. Lo chiede l’Associazione Micologica Sammarinese perchè ne ha bisogno il Paese.
C’è qualcuno che la notte sta sempre sveglio per escogitare
nuove strategie edificatorie? C’è qualcuno che sta cercando
di sfruttare al massimo qualsiasi area ancora disponibile in
questo esausto PRG? C’è qualcuno che si sta impegnando
al massimo per esaudire l’ultimo degli impegni presi dal suo
partito che, all’indomani del vittorioso risultato elettorale
se ne uscì sui giornali con questa poetica e profetica
frase:”adesso ricominciamo a costruire”? C’è qualcuno
che è convinto che con una leggina pastrocchiata e senza idee
vere a tutela del territorio, denominata “variante del Testo
Unico”, si risolvano tutti i problemi del paese evitando così la
realizzazione di uno straccio di programmazione urbanistica?
Si, c’è qualcuno che veglia su di noi: c’è, è bello sveglio e
pimpante, uno di quelli che lavora sul serio, solo che non
si sa per cosa lavora e contro chi rema, l’impressione è che
remi contro tutto il paese; stiamo parlando naturalmente del
nostro Segretario di Stato al Territorio e Ambiente (povero
ambiente, Dio ce ne scampi e liberi) Gian Carlo Venturini
che, nonostante i decenni ormai passati su quella poltrona
non è riuscito a fare un granché d’importante e/o di utile per
il Paese. L’unico dato che salta all’occhio con sufficiente
chiarezza è la valanga di voti che riesce a prendere ad ogni
elezione; una vagonata di voti (e non ce ne voglia il nostro
eroe) senza aver mai fatto nulla di importante e creativo
per il paese se non vivacchiare su una caotica gestione del
patrimonio edilizio esistente. L’unico ed “esaltante” risultato
ottenuto è quello di aver fatto lievitare in pochissimo tempo
questo patrimonio, in maniera devastante e sproporzionata
rispetto alle dimensioni del nostro mini-territorio.
Quando si dice “gestione caotica” ci si riferisce agli
interventi infrastrutturali fatti a caso, a pelle di leopardo sul
territorio, senza un coordinamento di carattere generale, ma
solo andando dietro alle varie richieste che piovono sulla
Segreteria.

La prova provata di un sistema sbagliato, ma mantenuto in
piedi ad arte per foraggiare il serbatoio del consenso, è l’aver
mantenuto in piedi una commissione politica che di fatto
gestisce il territorio con decisioni a volte ridicole (ma che non
fanno ridere, tutt’altro!); infatti, nonostante il cambiamento
di nome (da CU a CPT), rimane lì a far danni. La sua gestione
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è in mano a personaggi non “competenti” che fanno
mestieri completamente diversi da quelli che servirebbero
per capire le problematiche territoriali (bèh, qualcuno tra un
business e l’altro ha fatto anche lo speculatore edilizio). Le
decisioni vengono prese, a volte, col semplice buon senso di
cui tutti sono dotati, ma molto più spesso in funzione della
tessera del richiedente il favore. Sarebbe come se in una
sala operatoria, con un paziente sedato ed impossibilitato
ad intervenire, ci fosse intorno al tavolo operatorio una
commissione composta da un maestro elementare, una
segretaria, un assicuratore, un fruttivendolo e un barista che
dicono al chirurgo cosa deve fare e dove mettere le mani
(c’è qualcuno di voi lettori che vorrebbe essere steso su quel
tavolo operatorio?), del resto sono politici eletti dal popolo
quindi la competenza se non ce l’hanno se la fabbricano e se
la votano da soli in Consiglio G. e G.
Ma, ritornando al nostro eroe, le cose vanno avanti in maniera
disastrosa e l’assoluta mancanza di competenze a livello
decisionale sta determinando la morte (non solo civile) di
questo paese che si sta involvendo senza una prospettiva,
senza un’idea, senza un progetto di sviluppo, senza un
lampo culturale di spessore, navigando nella più assoluta
ignavia; è da anni che dalle colonne di questo giornale
chiediamo la fine dello scempio e l’inizio di una nuova fase
in cui l’urbanistica diventi un’opportunità per il futuro di
San Marino. Ma fare orecchie da mercante ha un significato
recondito e cioè che se non ti parlo di soldi o di tornaconti
economici e politici immediati (cioè discorsi terra terra) tu
non capisci, tu non ci arrivi perché avere la mente chiusa è
l’arma più pericolosa che può avere chi gestisce il potere;
è come mettere un fucile carico in mano ad un bambino, se
poi succede qualcosa di grave non possiamo dare la colpa a
nessuno tranne che a noi stessi.

Le promesse post-elettorali

E’ per queste ragioni che chiediamo ad alta voce le

DIMISSIONI
dell’attuale

Segretario di Stato al Territorio
Perché non ne possiamo più di una gestione clientelare del
territorio finalizzata solo all’interesse politico e strumentale
di un bene che dovrebbe essere tutelato e coccolato e invece
è continuamente violentato. Siamo stanchi di vedere le zone
a servizi destinate ad essere edificate per la residenza con
magno gaudio dei proprietari che mai si sarebbero aspettati
un trattamento di favore di tal fatta. Siamo stanchi di vedere
Piani Particolareggiati che, dopo la riforma della CU, hanno
ripreso la strada dell’approssimazione. Siamo stanchi di una
gestione politica del territorio, bisogna cambiare metodo
e trasferire le competenze ad altri settori più tecnici e più
competenti; i politici facciano le leggi e i tecnici le facciano
funzionare e non come adesso che chi le fa poi le gestisce,
se le canta e se le suona, facile poi vincere le elezioni sulla
pelle e con le proprietà di tutti.
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