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L’aleatoria sicurezza economica di San Marino è un’”araba
fenice” che può, quando muore, rinascere dalle proprie
ceneri, oppure è un gigante dai piedi di argilla che è diventato
talmente grande e grosso che i piedi sono lì lì per cedere per
far crollare ogni sogno di passata gloria. Di sicuro quegli
uomini (uomini è un parolone, un’eufemismo per indicare
un piccolo branco di omuncoli corrotti, politici disonesti
di un nostro recente passato e qualcuno anche del nostro
attuale presente) che ci hanno governato e che sicuramente
hanno amministrato molto bene per sé stessi e un po’ meno
per il paese. Ma erano tempi belli, tempi ricchi, l’economia
(anche e soprattutto quella sommersa) girava per il verso
giusto, e alcuni beati professionisti, preoccupandosi per il
futuro economico del paese, si ingegnavano per mettersi in
contatto con alcune “famiglie” benestanti del sud Italia per
portare in Repubblica le loro ingenti disponibilità di denaro
liquido guadagnate attraverso il commercio di prodotti utili
al perverso godimento sociale (droghe e spezie dalla via
della seta), i contratti assicurativi tesi a tutelare e proteggere i
propri clienti proprio da loro stessi e varie attività che vanno
dal ramo della speculazione e dell’appropriazione indebita al
ramo della corruttela, dell’intimidazione fino ad arrivare alla
violenza pura indirizzata verso la strategia della paura.
Ebbene si, abbiamo toccato il fondo, qualcuno di noi si è
preso l’arbitrio, decidendo ingiustamente per tutti, di portare
quassù, all’ombra delle penne del Titano, la malavita
organizzata; liberarsene non sarà facile, perché l’isola che
non c’e, quale può essere il nostro piccolo paese, è troppo
appetitosa per chi deve sciacquare e lavare in Ausa i propri
soldi insanguinati estorti attraverso il commercio della
morte e della speculazione sulla degradazione umana. Avere
scoperto l’amara verità non può e non deve bastare, non è
sufficiente essersi tolti i due etti di prosciutto crudo di Parma
dagli occhi ed avere visto e toccato con mano una realtà
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scomoda che, ad un’analisi appena appena smaliziata era lì,
in bella vista. Il caso più eclatante (anche perché non penso
sia l’unico caso di infiltrazione) è quello dell’avvocato di
Dogana che all’improvviso è diventato l’imprenditore più
attivo della Repubblica scavalcando per operatività anche
Continua a pag. 9
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L’Associazione Micologica Sammarinese
organizza un
Corso di Micologia Generale di Base
utile per il rilascio del tesserino per l’abilitazione
alla raccolta dei funghi.
Le lezioni si terranno presso la
SALA DELLA GIUNTA DEL CASTELLO DI
SERRAVALLE
alle ore 20,45
Seguono ulteriori informazioni a pag. 8
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LA VENDITA DELLE RESIDENZE

il consumo di suolo, più peggiora la qualità
dell'ambiente e della vita dei cittadini,
senza considerare la ricaduta devastante sui
servizi . Nel nostro caso, vista la specificità
che ci caratterizza, uno stretto limite agli
accessi regolati in modo chiaro, trasparente
e finalizzato alle esigenze vere del nostro
sistema-paese diventa un problema di
sopravvivenza per l'intera comunità. Ma
prima di tutto dobbiamo assumerci le nostre
responsabilità. Dobbiamo fare ammenda
degli errori fatti, di decenni di politiche
sbagliate anche se largamente condivise
dalla maggioranza della popolazione ed
essere quindi disposti a pagarne il prezzo.
Dobbiamo essere anche pronti e capaci
di organizzare una nostra rivoluzione
culturale, disponibili ad "un diverso modo
di sentire"(Ranuccio Bianchi Bandinelli)
e tramite una sorta di fase costituente di
riprogettare il nostro futuro, compresi
eventuali passi indietro o di lato, rispetto a
stili di vita consolidati di recente. Occorre
ripensare senza nostalgia al nostro passato
di
modesta povertà per valorizzarlo
come giacimento culturale di cautela ,
ponderazione e maggiore misura nelle
cose, al quale attingere per contrastare quel
Disagio dell' Abbondanza (Simon Schama)
che ha caratterizzato i nostri ultimi trenta
anni e disarticolato i pochi valori che ci
hanno tenuti assieme attraverso i secoli.
Pier Marino Bacciocchi

L’ORO BLU

L’acqua, il businnes del futuro, ecco perchè
noi siamo fortunati e perchè dobbiamo
risparmiarla
Dopo 21 anni di celebrazioni della giornata
mondiale dell’acqua (22 marzo) un’occhiata
ai numeri dà una certa tristezza. Le persone
che continuano a non avere accesso all’acqua
potabile sono circa un miliardo e 2,5 miliardi
di esseri umani non dispongono di servizi
igienico-sanitari decenti. La somma di
questi due dati ne produce un terzo: ogni 20
secondi un bambino muore per mancanza di
acqua pulita. I rapporti delle Nazioni Unite
si sforzano di mostrare il bicchiere mezzo
pieno: in alcune aree del pianeta la situazione
lentamente migliora. Ma la micidiale spinta
demografica del ventesimo secolo ha costretto
l’umanità a correre in salita su una scala mobile
che scende: una grande fatica per restare
praticamente fermi. Il numero dei disperati
resta sterminato.
www.micologica.sm
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