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'Conoscere l'oggi per immaginare il domani'
'Sarà l'occasione per
fare Il punto su lle
relaz ioni comm erCial i e la
coopera zione econom ica
tra Repubblica di San Manno
e Repubblica Popolare
Cinese'.
E' stato presentato ieri matti
na presso la Segreteria di Sta 
to per l'Indu stria , l'Artigianato
e il Commercio, alla presenza
del Segretario di Stato per l'In
dustria Fabio Righi, il Business
Foru m San Marino Cina 'Cono
scere l'oggi per immaginare il
domani' che avrà luogo giove
di 15 luglio a partire dalle 10.30
presso la Sala Titano del Centro
Congressi Kursaal.

L'appuntamento si inserisce
nell'ambito delle celebrazioni
del 50° anniversario delle rela
zioni diplomatiche tra Repubbli
ca di San Marino e Repubblica
Popolare Cinese e ha l'obiettivo
di restituire la fotog rafia attuale
dei rapporti economici e com
merciali che intercorrono tra
uno dei paesi più piccoli sulle
carte geografiche e una delle
super potenze mondiali oltre
a disegnare uno scena rio sulle
prospettive di sviluppo e cresci
ta future .
Nel corso del la mattinata si al
terneranno - molte sul palco
altre in COllega mento da re
moto - isti tuzioni e aziende sia
sammarinesi sia cinesi che por
teranno contributi e tes timo
nia nze; nomi altisonanti hanno
accettato l'invito della Segrete

ria di Stato per l'Industria a par
tecipare: il Consiglio Cinese per
la Promozione del Commercio
e degli Investimenti Internazio
nali (CCPIT), due delle prime
banche al mondo Bank of Chi
na e China Construction Bank,
l'Agenzia di Promozione degli
Investimenti di Sichuan, Alibaba
Group, le sammarinesi Age nzia
per lo Sviluppo Camera di Com
mercio, Gruppo ASA. SCM Indu
stria , Marlù Gioielli, Marino Cri
stai, Robopac e Kemin Textiles.
Per quanti lo desiderano, si po
tranno seguire i lavori collegan
dosi al link Zoom di seguito in
dicato: https://us06web.zoom.
us/i/86893602139?pwd= Sk M
vdONvTG llQjdi bWIKdlkzV 2w 
ldz09
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'L'obiettivo ha sottolineato il
Segretario Righi - é agevolare il
lavoro di chi fa impresa affinché
possa aprirsI verso il mondo e
crea re un contesto di opportu
nità fra i nostri confini per i gio
va ni',

'PROPOSTI ASPETTI TRASVERSALI AL LA MATERIA DEL REFERENDUM MA NON CERTO IN CONTRAPPOS IZIONE'

'Un Pdl che tratta a tutto tondo la materia della salute sessuale'
In Consiglio si é svolta la prima lettura del Progetto di Legge "Tu
tela della salute sessuale e riproduttiva della popolazione sam
marinese" promosso da RETE. Come gruppo esprimiamo sod
disfazione per avere portato un tema tanto importante in aula.
Un tema scomodo per qualcuno ma assolutamente d'attualità
anche a livello internazionale. La proposta, infatti, accende i ri
flettori su diversi aspetti della salute sessuale e riproduttiva della
persona, ed interviene sia per potenziare i servizi esistenti sia
per introdurre elementi nuovi e importanti come l'assistente ses
suale ai disabili, l'epidurale per le partorienti, ageVOlazioni fiscali
su contraccettivi, prodotti d'igiene intima e per neonati, ricono
scimento di patologie come l'endometriosi, monitoraggio ecc.
Naturalmente alcuni passaggi sono riservati all'inter,ruzione vo
lontaria di gravidanza. Crediamo che il PdL sia stato proposto nel
momento più opportuno visto il dibattito già avviato nel paese
alla luce del Referendum per la depenalizzazione dell'aborto
che, oggi apprendiamo, si celebrerà il prossimo 26 settembre.
Tra circa due mesi quindi i cittadini saranno chiamati ad espri
mersi su un tema etico delicato e RETE, nella piena responsa
bilità del ruolo di legislatore, mette a disposizione non solo un
Progetto di Legge in grado eventualmente di recepire il quesito
in caso di approvazione, ma soprattutto che tratta a tutto tondo
la materia della salute sessuale (femminile, maschile e della cop
pia) e riproduttiva_
Pare invece che i partiti continuino a non volersi confrontare su
determinate tematiche, come se non parlarne risolvesse il pro
blema, deresponsabilizzandosi e non entrando nel merito e nel
luogo preposto: l'au la consigliare. Il Progetto di Legge si soffer
ma Su tantissimi temi che meriterebbero spazio e attenzione,
invece che essere liquidati come "bandierina" da chi in anni e
anni di governo si é ben guardato dall'inserire i diritti civili nell'a
genda politica, e meno che mai un tema come la salute sessuale.
La volontà del Movimento RETE è quella di aprire un confron

to serio su argomenti importanti
come appunto la prevenzione, la
sessualità dei disabili, il sostegno
psicologico in varie fasi della vita
e la violenza ostetrica: temi che
toccano la quotidianità di ogni
persona e l'apporto di ogni grup
po consiliare in Commissione sarà
necessario per completare una
proposta sicuramente perfettibile_
Rigettiamo quindi con decisione
la retorica populista di un partito
come Libera che avrebbe potuto,
quando era in maggioranza, porta
re avanti le proposte legiSlative popOlari, ma non lo ha fatto, pur
avendo i numeri in aula per farle approvare. RETE, al contrario,
si trova in una compagine governativa in cui i temi sopraesposti
non trovano certo un'ampia condivisione, ma ugualmente vuole
portare il proprio contributo affinché il dibattito politico abbia
luogo. Si sono proposti aspetti trasversali alla materia del Refe
rendum ma non certo in contrapposizione,
Il Pd L é sicuramente innovativo e all'avanguardia sotto molti
punti di vista e risponde anche alle numerose sollecitazioni della
popOlazione che, da più parti e nel tempo, sono state sottoposte
alla politica.
Nella veste di legislatori, attenderemo l'esito referendario per
conoscere il volere dei cittadini e completare l'iter del Progetto
di Legge.
Come Movimento invece appoggiamo pienamente il Comitato
promotore e contribuiremo ad un dibattito serio sull'interruzione
volontaria di gravidanza.
I tempi sono maturi.
Movimento RETE

