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2012 - l’editoriale
Come ogni giornale che si rispetti, anche noi
vogliamo giocare al giornalista vero, l’editorialista,
l’opinionista, il tuttologo, quello che sa tutto di tutto
e di tutti e tutto di niente e niente di tutto (ops, forse
mi sono sbagliato, il sapere tutto di niente e niente di
tutto è una particolare peculiarità dei nostri politici).
Ma andiamo oltre e analizziamo, dall’alto del nostro
nuovo ruolo, la situazione generale del paese:”se
tutto va bene siamo rovinati”. Questa è la frase
lapidaria che mi viene istintivo citare; non si è mai
vista una classe politica come questa che, davanti
all’emergenza in una situazione di crisi a livello
planetario, sia rimasta ingessata ai vecchi modi di
gestire la cosa pubblica senza un’idea che sia una
che possa dare ai propri cittadini qualche barlume di
ottimistica speranza. Tutto rimane fermo, immobile
nella palude governativa e purtroppo non scenderà
alcun meteorite gigante a far estinguere i nostri
dinosauri che continuano imperterriti a produrre
il nulla. Il tutto, purtroppo si ripercuote, come il
famoso effetto domino, in tutti i settori della vita
politico-sociale-economica del paese che sembra
narcotizzato dal nulla che avanza e che non lascia
trasparire niente di buono.
Chi non fa non falla, e infatti, seguendo questo saggio
consiglio, i nostri intronati ministri continuano a nulla
fare ignorando le più banali regole dell’economia
moderna che nei momenti di crisi consigliano la più
creativa spregiudicatezza nel trovare soluzioni in un
panorama governativo che rimane incartato sulla
mancanza della firma degli accordi con l’Italia che
in campagna elettorale, avevano garantito, sarebbe
venuta nel giro di pochi mesi e che invece dopo tre
anni già trascorsi è ancora lungi da venire; promesse
da mercante, cittadini gabbati e presi in giro. Tutto

il marasma di cui sopra non poteva non riflettersi,
e negativamente riversarsi, sul nostro pastrocchiato
territorio, al punto che nella deregulation generale
anche qui si naviga a vista basando tutto su leggi
obsolete che non rispondono più ad un paese che
vorrebbe decollare ma che non può perché non c’è
nessuno che sia in grado di rimettere il paese al passo
con la civiltà che lo circonda. Se il PRG è scaduto
ormai da quasi 10 anni, se a suo tempo (e parliamo
del febbraio 1992) si era sentita l’esigenza di dare una
durata al Prg (10 anni) ci saranno state le opportune
motivazioni, o no? E’ tutto stato fatto a casaccio?
Una legge come il PRG è, per forza di cose, una
legge in itinere (o in progres come è di moda dire
oggi) perché regolamentando il territorio che muta
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e cambia il suo aspetto ogni anno,
ogni mese, ogni giorno e in talune
circostanze anche ogni ora, deve per
forza avere la possibilità temporale
di adeguarsi ai cambiamenti. Invece
a San Marino no, non funziona così,
i nostri boss sono ancora convinti
che la nostra economia, le nostre
necessità, le nostre case, la nostra
sicurezza e la nostra viabilità siano
ancora quelle degli anni novanta;
o forse è meglio non avere nuove
leggi (magari un pelo più restrittive
di quelle colabrodo attuali) per poter
meglio gestire affari e intrallazzi
sulla scia di un malessere (visto
che il benessere ce lo dobbiamo
scordare) con cui dovremo imparare
a convivere. Intanto i cittadini si
stanno muovendo e chiedono la
liberalizzazione delle aree agricole
per poter costruire liberamente
e con poche risibili regole; nulla
potrebbe essere più pericoloso di
una simile eventualità, speriamo
che lo capiscano un pò tutti e
sperando anche che sia stata solo
una semplice provocazione, ma
stiamo attenti, questa stucchevole
immobilità
gestionale
nella
programmazione e progettazione
del e sul territorio sta dimostrando
tutti i limiti tecnico-culturali di chi è
responsabile del biroccio e il paese
non può più permettersi un’inedia
del genere e una classe politica così
stantia e ignorante.
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