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SI È APERTA UNA NUOVA SESSIONE DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE 

Sanità, scuola e decreto anticovid 

L'ultimo decreto Covid, le misure 
anti-contagio sulla scuola, i timori 
per la carenza di dosi 'Pfizer' , ma 
anche le polemiche sul ritiro della 
delegazione in partenza per l'Expo 
di Dubai sono al centro del dibattito 
consiliare, in comma comunicazio
ni, di ieri mattina. Sì è aperta infatti 
una nuova sessione del Consiglio 
Grande e Generale, dopo la conclu
sione di Quella precedente, avvenu
ta solo lunedì notte, Quando è pro
seguito il dibattito sulla relazione 
della Commissione d'inchiesta sulle 
crisi bancarie. In mattinata l'Aula 
quindi torna a riunirsi, con un'ora di 
ritardo, e in apertura viene richiesto 
un confronto tra i Capigruppo sulla 
proposta, avanzata da Libera, di in
serire all'ordine del giorno l'ultimo 
'decreto covid', il n. 197 del 7 dicem
bre 2021. Malgrado l'accordo unani
me dell'ufficio di Presidenza però, 
al momento del voto, la richiesta 
di anticipare la ratifica del decreto 
viene respinta dall'Aula. Negli inter
venti l'episodio viene stigmatizzato 
a più riprese a livello bipartisan. ~ 

lavori sono infine sospesi e ripren
deranno nella giornata di oggi . 
Emanuele Santi, Rete 
E' dovuta una replica rispetto quel
lo che ho sentito dai due consiglie

ri di Libera che 
continuano a fare 
polemica sui de
creti covid. Certo 
che governo e 
maggioranza non 
si divertono a farli. Si ascoltano le 
indicazioni dei tecnici del nostro 
ospedale, non è il governo che se 
li inventa, ma sono misure nell'ot
tica di limitare il contagio. Siamo 
in fase di grandissima emergenza. 
E' assodato che uno dei maggiori 
fattori di rischio sono le scuole e se 
il governo recepisce queste misure 
è perché gli vengono forniti i dati. 
I problemi che ci sono dentro l')ss 
e che sono venuti fuori nell'audit 
sull'lss c'erano anche prima e non 
ve ne siete accordi, adesso anda
te a fare gli esposti? Per esempio, 
quando c'erano acquisti impropri e 
una centrale acquisti che non fun
zionava, perché non siete interve
nuti? Questi sono i ragionamenti 
da fare. Noi l'audit l'abbiamo fatto 
e a seguito di Questo partiranno gli 
esposti. E adesso sentire da Libe
ra che vuole fare chiarezza sull'lss 
fa ridere. Dicono che sono venute 
fuori 'cose nuove' a seguito del
la seduta segreta, ben venga se è 
venuto fuori se qualcuno ha fatto 
vaccini Pfizer non dovuti. Ma l'audit 
fa emergere problemi, perché non 

siete andati a fondo sull'esplosio
ne delle spese Iss quando avevate 
il vostro segretario alla Sanità? Sia 
riguardo alle misure sanitarie da 
adottare e sia sul far emergere :e 
storture dovremmo fare squadra. 
Siamo ancora in emergenza per il 
covid e per la gestione Iss che an~ 
che all'interno ha molte pressioni 
per non cambiare nulla e a chi rema 
contro bisognerebbe dire che deve 
pagare. 
Andrea Belluz
zi, Sds Cultura e 
Istruzione 
Intervengo per 
replicare agli 
interventi pre
cedenti. AI consigliere Montemag
gi: so bene quanto tenga ai temi 
di istruzione e scuola. E' un tema 
complesso, fino oggi abbiamo ge
stito ogni scelta dialogando e co
struendole insieme al gruppo delle 
emergenze sanitarie. Sono sempre 
scelte ponderate, fatte cercando di 
mediare tra elementi contrastanti 
tra loro. Non vi nascondo che QUO

tidianamente rispondo a istanze di 
docenti che vorrebbero stare in Dad 
da un mese. La Dad ci ha aiutato, 
è indiscutibile. Ma abbiamo visto 
Quanti danni provoca. Non nascon
do di volervi ricorrere come estre
ma ratio, piuttosto Quando posso, 

anticipo di un giorno le vacanze 
natalizie. Su scuole d'infanzia ed 
elementari abbiamo dovuto fare 
un'altra riflessione. Quando abbia
mo fatto certe scelte, i positivi attivi 
erano 300 e abbiamo avvisato in 
anticipo le famiglie, con il massi
mo preavviso possibile, e abbiamo 
scelto di interrompere le lezioni per 
Infanzia ed Elementari giovedì 17 
dicembre. Oggi supereremo pro
babilmente i 600 positivi attivi, e 
significa che dietro c'è tutta una at
tività di tracciamento-tamponi che 
sta facendo andare in tilt la nostra 
Sanità. Si mette in difficoltà la Sani
tà e le sue risorse umane. La scelta 
è stata quindi di interrompere ades
so, per resettare la situazione sui 
giovanissimi, per avere poi i mesi 
successivi più sereni e in presenza. 
So che interrompendo la scuola, in 
famiglia le cose si complicano, as
solutamente. Ma è un contributo 
in questo momento necessario per 
gestire le criticità. Non è stata una 
scelta a cuore leggero. 
Quando abbiamo preso la decisio
ne, in un plesso su cinque classi ne 
avevamo una sola in presenza, altre 
4 in quarantena (anche per la scelta 
di :imitarsi a un solo tampone sui 
bambini e favorire piuttosto la Qua
rantena delle classi). 
(fonte Agenzia DIRE) 

20° AN NIVERSARIO DI RF~_AZ I ON I DIPLOMATICHE TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E REPU BBLICA DI COREA 

Sds Beccari e Righi per lo sviluppo economico con iPaesi dell'Est 
Celebrato ieri in Repubblica il 20° anniversario delle relazioni diplo
matiche tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Corea, 
alla presenza dell'Ambasciatore della Repubblica di Corea presso 
San Marino, Kwon Hee-seog accompagnato da una delegazione 
politico-diplomatica e da rappresentanti del mondo economico 
coreano. L'Ambasciata coreana ha fortemente caldeggiato la cele
brazione di tale anniversario, a conferma di un rapporto fervido e 
vivace e della volontà di rafforzare ulteriormente la collaborazione 
a tutti i livelli. Accolto in Udienza ufficiale a Palazzo Pubblico dagli 
Ecc.mi Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, 
e presentato Loro dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca 
Beccari, l'Ambasciatore coreano e la delegazione al seguito sono 
stat i poi ricevuti a Palazzo Begni dallo stesso responsabile della 
politica estera per un colloquio, incentrato sul potenziamento delle 
relazioni bilaterali e multilaterali . 
Il Segretario di Stato Beccari ha reso noto del recente potenzia
mento dell 'organico diplomatico e consolare accreditato in Corea 
e della volontà di addivenire a scambi e intese negli ambiti del tu
rismo, dello sviluppo tecnologico e digitale, dell'educazione, della 
cultura e degli investimenti. Da parte del diplomatico del paese del 
Sud-est asiatico è stata confermata pienamente la volontà del go
verno coreano di fortificare le relazioni nei settori evidenziati anche 
dal Segretario di Stato Beccari, oltre all'ambito multilaterale, nel 
quale vi è un'intensa cooperazione. 

A seguire si è tenuto un tavolo di confronto allargato, alla presen
za del Segretario di Stato per l'Industria Fabio Righi e di rappre
sentanti dell'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese 
e dell'Agenzia per lo Sviluppo - Camera di Commercio; al centro 
dell'incontro, le opportunità di sviluppo economico di reciproco in
teresse, con particolare riferimento ad un percorso di progressiva 
attrazione degli investimenti coreani in Repubblica. 
"Per la Repubblica è di preminente necessità favorire gli imprendi~ 
tori ad operare sui mercati esteri - ha affermato Beccari in merito 
all'importanza di questo incontro nell'incoraggiare la cooperazione 
economica tra i due Paesi - per cogliere le trasformazioni e le op
portunità, aumentare la competitività, l'innovazione e la crescita 
economica sammarinese." 
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