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Elezioni Generali per il Rinnovo del Consiglio Grande e Generale

Le Jeux sont fait
Rien ne va plus?
LE URNE HANNO EMESSO IL LORO VERDETTO, IL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE SI E’ INSEDIATO SENZA TROPPE
SORPRESE E TANTI SOBBALZI (NIENTE BALLOTTAGGI) RISPETTANDO UN COPIONE SCRITTO E RISCRITTO DA DECENNI E I
CUI ATTORI PERO’, QUESTA VOLTA, SONO CAMBIATI IN LARGA PARTE (QUASI IL 50% DEL CONSIGLIO SI E’ RINNOVATO).
ABBIAMO VOLUTO ATTENDERE LA FORMAZIONE DEL NUOVO GOVERNO DELLA COALIZIONE VINCENTE (50,70 %) SULLE
ALTRE COALIZIONI. LE NOVITA’ SONO MOLTE E QUELLA CHE PIU’ CI INTERESSAVA, OVVERO LA SEGRETERIA AL TERRITORIO
E AMBIENTE, HA DATO IL RISULTATO DA TUTTI AUSPICATO CONSISTENTE NEL CAMBIO DEL TIMONIERE. ERA ORA.
Troverete l’editoriale a pag.8 - Abbiamo preferito lasciare il resto della prima pagina alle feste e agli auguri che vogliamo farvi
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Dalla prima pagina

Cambiare tutto per non cambiare niente, questa è stata
la formula perdente degli ultimi venti anni di storia
sammarinese; ci siamo dovuti sorbire la pletore retorica
nullafacente di uomini che si definivano “politici” e che in
realtà non erano altro che piccoli uomini egoisti e niente
affatto propensi a fare gli interessi del paese, ma solo i
propri e quelli dei propri accoliti. Tutto questo ha generato
un paese in cui i rapporti d’affari tra popolazione e mondo
politico si sono lentamente trasformati da rapporti di civile
correttezza, in rapporti di scambio, come le antiche tribù del
paleolitico che non conoscendo moneta si scambiavano i
prodotti della terra con quelli della cacciagione (inventando
il baratto); oggi si chiama voto di scambio, io contribuisco
con il mio voto a farti prendere il potere mentre tu, dal tuo
posto di raggiunto potere, mi concedi favori e privilegi non
dovuti. Questo sistema è andato avanti per anni e anni e
prosegue ancora (forse adesso in forma meno accentuata)
determinando pericolosi squilibri che vanno a danneggiare
il paese impedendogli di crescere. Alle ultime elezioni si è
creato un evidente fenomeno di discontinuità con il passato
che ha dato le sue prime avvisaglie in periodo preelettorale
con la divulgazione della relazione della Commissione
Antimafia che ha consigliato, ad alcuni vecchi parlamentari,
di non ricandidarsi (per l’ennesima volta) alle imminenti
elezioni. L’11 Novembre si è consumato l’evento elettorale
e il 50% dei Consiglieri risulta essere nuovo in Consiglio
per cui il cambiamento comincia ad assumere dimensioni
consistenti; passano i giorni e finalmente si sciolgono i nodi
degli scontri intestini ai vari partiti per partorire l’elenco dei
governanti con consistenti novità che finalmente rompono lo
schema collaudato del valzer delle poltrone sempre ai soliti
noti. La novità che più ci interessa è naturalmente legata
alla Segreteria al Territorio e all’Ambiente che finalmente
viene affidata a qualcuno che qualche competenza la deve
pur avere trattandosi di un ingegnere; stiamo parlando di
Matteo Fiorini, il nuovo Segretario di Stato al Territorio e
all’Ambiente che, secondo me, forse, non si è ancora reso
conto di che razza di gatta da pelare si sia ritrovato tra le mani.
Dopo anni di violento immobilismo in cui si è vivacchiato
sul niente, sull’inefficienza più totale e su una gestione del
territorio basata sulla ricerca del consenso e poco più, ci
ritroviamo a vivere in un paese disastrato, senza un sistema
di controllo delle dinamiche urbanistico-sociali, dove tutto è
impostato sulla più devastante improvvisazione quotidiana
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e sul gradimento delle lobby del mattone imperanti. C’è
un paese e un sistema da rifondare, da rivoltare come un
calzino per ridare vigore e speranza ad un popolo esausto
e ad un territorio svuotato di energie e di identità. Siamo
sicuri che comunque, peggio di come si è governato finora
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Segue a pag. 9 in basso
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IL PRESEPE

Un presepe realistico realizzato in
questi tempi difficili
Ho finito di fare il presepe, ho messo: 5 case distrutte dal terremoto, 4 case alluvionate, 4 container dove far vivere la gente
sfollata, 55 banche, 82 chiese esenti da IMU, il bue e l'asinello non me li posso permettere, vista la tassa sugli animali, e ora
anche il papa ha deciso di abolirli!! Ho messo la grotta, umida e meno confortevole della capanna ma almeno non devo pagare
l'IMU (sperando che a Monti non venga in mente di tassare anche le grotte, in tal caso al buon Giuseppe e alla povera Maria
non resterà che andare sotto un ponte); non ho potuto mettere il Bambin Gesù, considerato che Giuseppe e Maria con il loro
lavoro non arrivano a fine mese e i loro genitori con la riduzione della pensione non possono più aiutarli,.....ho messo 1500
Re Magi rigorosamente in auto blu....Mi sembra che non manchi nulla!

BUON NATALE
Da pag. 8

Le Jeux sont fait
Rien ne va plus?
non si possa fare; per cui forza
Matteo, se avrai bisogno di sostegno
noi te lo daremo, se avrai bisogno
di consigli, siamo qua, e se basterà
non romperti le scatole per un po’ lo
faremo e se, come pensiamo, sarai
stato sufficientemente propositivo
considerando che per i miracoli dovrai
avere bisogno di tempo per attrezzarti,
ebbene continueremo a collaborare
perché, conoscendoti, siamo sicuri che
farai di più del massimo di quello che
riuscirai a fare. Un’apertura di credito
che tutti noi pensiamo meritata e il
respirare quest’aria nuova e fresca,
ci rende partecipi di un evento che
potrebbe avere un valore epocale e
determinante per la salute del nostro
Territorio.

L’Associazione
Micologica
Sammarinese

vuole fare i migliori auguri di proficuo
lavoro al neo Segretario di Stato al
Territorio e all’Ambiente

Ing. Matteo Fiorini

augurandogli fin da ora di raggiungere
tutti quegli obiettivi che potrebbero
contribuire a trascinare il Paese fuori
dal pantano in cui è rimasto invischiato
a seguito di una gestione politica negli
ultimi anni a dir poco devastante.
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