SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

Riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Interni Elena Tonnini su Istanza
d’Arengo n. 15 del 7 aprile 2019 affinché la scalinata della Cava dei Balestrieri sia
intitolata al Professor Giuseppe Rossi

I firmatari dell’Istanza d’Arengo, approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del
18 settembre 2019, hanno proposto di intitolare la scalinata della Cava dei Balestrieri al Prof.
Giuseppe Rossi in virtù del contributo culturale che il prof. Rossi ha portato al nostro paese.
Dal punto di vista amministrativo occorre dire che:
-

l’Istanza ha ricevuto il parere favorevole della Giunta di Castello di città;
l’Ufficio Pianificazione Territoriale ha individuato l’intestazione della scalinata come
“SCALA GIUSEPPE ROSSI” e questa denominazione ha incontrato il parere favorevole
del Direttore degli istituti Culturali e dell’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e
Statistica.

Preme sottolineare che i pareri di cui sopra sono stati espressi in maniera favorevole
nonostante non siano trascorsi 20 anni dalla morte del prof Rossi, avvenuta il 12 novembre
2009, in quanto gli uffici preposti hanno considerato che il suo profilo rientri nelle “motivate
eccezioni” di cui alla Legge 26 settembre 1980 n 75 articolo 3 punto d).
La legge infatti dispone che tra i criteri da rispettare per la denominazione di nuove aree di
circolazione vi sia quella di “non dare nomi di persone che non siano decedute da almeno venti
anni, salvo motivate eccezioni”.
I motivi sono appunto quelli illustrati dai firmatari dell’Istanza d’Arengo, e riguardano l’alto
profilo culturale del prof. Rossi che, oltre ad essere uno storico e insegnante di lettere e preside
del liceo di San Marino, appassionato di Dante Alighieri, autore di numerosi libri dedicati alla
Repubblica, il prof. Rossi è stato il fondatore della Federazione Balestrieri Sammarinesi
e fautore del ripristino del Palio delle Balestre Grandi (conosciuto come il Palio di San Marino).
Non solo il prof. Rossi contribuì alla Fondazione della Federazione Balestrieri, ma i firmatari
ricordano altresì come, insieme ad un gruppo di balestrieri, contribuì negli anni ’70 alla bonifica
della pietraia sottostante il Palazzo Pubblico creando anche fisicamente il luogo deputato ad
ospitare le manifestazioni dei balestrieri e in generale le manifestazioni culturali della ns
Repubblica.
Colgo l’occasione per ricordare i motivi che hanno spinto i cittadini sammarinesi a depositare
questa istanza per sottolineare come il nostro paese riesca a fare la differenza e a sentirsi
“comunità” partendo dalle proprie peculiarità, valorizzandole e declinandole in favore del bene
comune.
Concludo sottolineando che il Congresso di Stato, visti tutti i pareri favorevoli degli uffici
preposti, il 30 giugno 2020 ha emanato l’Ordinanza n. 4 che modifica l’ordinamento stradale
proprio per individuare la nuova area di circolazione e la denominazione della SCALA GIUSEPPE
ROSSI. Quindi terminato l’iter burocratico, occorre attendere l’installazione fisica della nuova
denominazione che, poi verrà opportunamente valorizzata.
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Ringrazio ancora una volta i firmatari e il Consiglio Grande e Generale che ha votato
favorevolmente questa istanza.

IL SEGRETARIO DI STATO
Elena Tonnini

San Marino, 14 luglio 2020
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