
Mario Venturini 
Le convenzioni più discusse degli ultimi anni - quelle con la Sea, la Grey&Grey, il cen-
tro uffici, il Consorzio GHM di Singapore - sono state caratterizzate, oltre che da una
mancanza di trasparenza durante la loro stipula, dai benefici che il governo ha dispen-
sato a piene mani. Gli effetti prodotti sono a tutti noti: danni ingenti alle casse dello
Stato e agli interessi della collettività, destinati a gravare ancora sulle tasche dei con-
tribuenti in virtù dei vincoli temporali stabiliti negli accordi.
Siccome nulla avviene per caso e non sarebbe nemmeno serio chiamare in causa l’in-
genuità di qualcuno, queste convenzioni-capestro sono parte di quel sistema in cui i
rapporti della politica, o meglio di certi partiti, con il mondo affaristico - quello più ram-
pante e spregiudicato - sono stati talmente stretti da fare la fortuna di entrambi. Da
un lato una lunga egemonia di potere, dall’altro l’accumulo di enormi ricchezze. Gli uni
hanno aiutato gli altri a crescere, affermarsi e consolidarsi avvalendosi dello stesso
identico finanziatore: lo Stato. E quando nel sistema si sono aperte le falle (la crisi dei
conti pubblici come conseguenza diretta di uno spreco di risorse senza precedenti), la
politica ha cominciato a perdere bussola e credibilità, diventando subalterna al pote-
re affaristico.
Non potrebbero spiegarsi altrimenti taluni comportamenti del governo o le situazioni
interne ai due maggiori partiti.
È emblematica a questo proposito la posizione dell’esecutivo a difesa degli interessi
della San Marino Giochi SpA. Questa società ha la concessione dei giochi del lotto, del
bingo, del keno. Il governo AP-PSS-PdD - che fra l’altro aveva impedito l’apertura di una
sala a Rovereta - rilevò che la società era inadempiente rispetto agli impegni firmati,
fatto che poteva prevedere la revoca della convenzione. Il successivo governo DC-PSS
mutò radicalmente atteggiamento. Niente revoca, ma stipula di nuovi atti fra i quali la
concessione di un’altra sala nel Kursaal (per ripagare la società dei quattrini buttati a
Rovereta?), dove hanno trovato collocazione una cinquantina di nuove macchine elet-
troniche per il “gioco d’azzardo”. È questo il parere di una perizia, commissionata dal-
l’USC ad un autorevole esperto del settore, consegnata alla Reggenza e al Segretario
di Stato alle Finanze. È opportuno precisare che il gioco d’azzardo non è consentito né
dalla legge sammarinese né dalla convenzione con l’Italia del 1953. 
Dunque: il governo in cui era presente AP voleva rispedire a casa la San Marino Gio-
chi per inadempienza (è per questo che è durato solo tre mesi?); quello con DC e PSS
ha sorprendentemente sposato le tesi della società e ne ha ampliato il giro d’affari;
quello attuale smentisce i sospetti, tutt’altro che peregrini, sul gioco d’azzardo e con-
tinua a proteggere gli interessi della San Marino Giochi che, fra l’altro, ha annunciato
querela nei confronti del Presidente dell’Usc a chiaro scopo intimidatorio. 
Occorre aggiungere altro per dimostrare quanto è realistico il discorso sulla politica
condizionata da forti poteri economici diventati ormai incontrollabili?
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in copertina: maschere per occultare 
i misteri, gli interrogativi senza risposta,
le operazioni contro ogni logica, i conti che
proprio non tornano nella politica
sammarinese. Abbassatele, Carnevale sta
finendo.
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chi mentiva sui conti pubblici?
osservazioni sul bilancio 

Tito Masi
Nonostante il penoso tentativo di qualche
Consigliere di maggioranza di sostenere
spudoratamente la tesi del complotto nei
confronti dei vecchi governi DC-PSS, il ren-
diconto dello Stato per l’anno 2002, ap-
provato nel mese di dicembre dal Consiglio
Grande e Generale con il voto di quegli
stessi partiti, dimostra inequivocabilmen-
te, attraverso la somma del disavanzo cu-
mulato e delle varie voci del debito pubbli-
co, che il buco di bilancio è un’amara realtà
e si avvicina all’importo di 350 miliardi di
lire indicato a suo tempo dalla Commis-
sione di controllo delle finanze pubbliche.
Queste passività, riscontrate da un Orga-
no indipendente dai partiti politici, sono an-
cora lì, non si sono di certo ridotte, po-
trebbero anzi risultare ancora maggiori e
prima o poi dovranno essere ripianate. So-
no il frutto, come ho avuto modo più volte
di scrivere, di una politica spregiudicata e
clientelare che non si è limitata allo sper-
pero del denaro pubblico, ma è giunta an-
che a manipolare i bilanci dello Stato.
Di positivo si può rilevare che finalmente
tutti i partiti politici hanno preso coscien-
za dell’entità del disavanzo complessivo,
hanno riconosciuto le difficoltà attraver-
sate dalle finanze pubbliche e la conse-
guente necessità di attuare un efficace
piano di risanamento. D’altronde non po-

teva essere diversamente se, attraverso
la finanziaria per il 2004, il Governo ha do-
vuto chiedere l’autorizzazione ad emette-
re un prestito obbligazionario, e cioè a con-
trarre un debito, di 120 milioni di euro.
L’articolo cardine della legge finanziaria,
che ha subito profonde modifiche a se-
guito di un emendamento di Alleanza Po-
polare, è infatti proprio quello che preve-
de tale finanziamento.
Abbiamo sostenuto a questo proposito
che non era possibile concedere una de-
lega in bianco al Governo in una materia
così impegnativa e di fronte ad un presti-
to così rilevante, che conferma senza equi-
voci la presenza di un debito pubblico di
notevoli dimensioni che Alleanza Popola-
re ha da tempo e per prima denunciato e
documentato, quando altri continuavano
a sostenere che le finanze pubbliche go-
devano di ottima salute.
Con l’accoglimento della proposta di AP, il
Governo è stato impegnato a ritornare in
Consiglio con un progetto che maggior-
mente definisca termini, caratteristiche,
piano di ammortamento e costi dell’inte-
ra operazione, nonché la destinazione pre-
cisa dei fondi che verranno raccolti e l’e-
lenco dettagliato dei mutui, dei contratti di
leasing e dei prestiti a breve termine che
verranno estinti o che rimarranno in es-
sere, facendo così ulteriore chiarezza nei

conti dello Stato.
Alleanza Popolare, incontrando il consen-
so dell’Aula, ha altresì contestato l’inizio
dell’ammortamento del prestito a partire
dal terzo anno. In questo modo, per favo-
rire il raggiungimento di un pareggio di bi-
lancio che risulterebbe fittizio, si diminui-
rebbero gli oneri a carico dello Stato per i
primi tre anni, in ragione di 12.000.000 di
euro all’anno, ma si aumenterebbe note-
volmente e senza ragione la spesa degli
anni successivi.
Nonostante l’accoglimento di questo e
dialtri significativi emendamenti presen-
tati con lo spirito costruttivo che ci con-
traddistingue, abbiamo confermato un giu-
dizio critico e negativo su una legge fi-
nanziaria confusa e pasticciata, dalla qua-
le non emergono né un progetto organico
di risanamento né scelte chiare ed effica-
ci di politica economica. Anche il cosid-
detto maxi-emendamento proposto dal
nuovo Governo su richiesta del PdD si è ri-
velato più di facciata che di sostanza ed
ha prodotto ben pochi risultati in quanto,
spostando risorse minime, ha solo tra-
sformato la finanziaria in un libro dei so-
gni, pieno di intenti e buoni propositi, di
progetti vaghi e consulenze costose, di im-
pegni di studio che non richiedevano di
certo l’approvazione di una legge.

l’impegno di ap per la prima casa 
e per il mondo del volontariato

Grazie a due emendamenti di Alleanza
Popolare, nella nuova legge finanziaria
sono state previste due importantissime
forme di agevolazioni fiscali dirette ad
alleggerire le imposte per l’acquisto della
cosiddetta “prima casa” e gli oneri fisca-
li a carico delle associazioni benefiche. 
Il Gruppo Consiliare di AP aveva cercato di
introdurre questi benefici in diverse occa-
sioni con tutti gli strumenti consiliari a
disposizione, comprese le proposte di
legge. Finalmente ci siamo riusciti!
benefici prima casa
Chi acquistava la prima casa, senza pas-
sare sotto le forche caudine delle Coope-
rative di Abitazione e degli studi profes-
sionali ad esse collegate, si vedeva appli-
care imposte di registro e trascrizione
assai più alte di quelle stabilite per i soci
di dette cooperative. E ciò costituiva una
grossa ingiustizia. L’acquisto della prima

casa non è forse un sacrificio per tutti
coloro che hanno bisogno di un tetto sotto
cui vivere? D’ora in poi, quindi, si paghe-
ranno solo 100 euro per entrambe le
imposte, e speriamo che questa equipa-
razione ridimensioni gli scompensi creati
dai privilegi riservati fino ad oggi a tutto
l’indotto che ruota attorno alle cooperative
e che per i cittadini provocava costi aggiun-
tivi ed ulteriore burocrazia.
associazioni di volontariato 
Le associazioni possono finalmente gode-
re delle esenzioni fiscali che fino ad ora
erano previste per le sole cooperative.
Anche in questo caso si trattava di ripa-
rare ad una ingiustizia normativa che
pesava molto sulle casse di enti che si
sostengono con il volontariato e la gene-
rosità dei cittadini. Che senso aveva
imporre balzelli sottraendo risorse da
destinare ad iniziative umanitarie? Grazie

all’intervento di AP questa opera merito-
ria non dovrà più sopportare pesi e gra-
vami fiscali. 
Resta ancora da fare una normativa che
inquadri gli enti non lucrativi in una disci-
plina apposita e non più tra le società con
scopo di lucro, che  sappia riconoscere il
grande valore espresso dalle  associazio-
ni umanitarie e che preveda adempimen-
ti burocratico-legali più leggeri. 
In tal senso Alleanza Popolare ha molto
apprezzato l’impegno della Reggenza Lon-
fernini-Ciavatta di sostenere questi enti in
cui operano moltissimi sammarinesi, quo-
tidianamente con encomiabile spirito di
servizio. E si augura che di fronte all’im-
portante volontà della massima carica
dello Stato corrisponda un proficuo lavoro
da parte delle altre istituzioni e delle forze
politiche. 
AP promette di farsene carico.
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chi tutela l’onore, la dignità 
e il prestigio della reggenza?

Mario Venturini
L’ultima Consulta dei cittadini residenti
all’estero sarà sicuramente ricordata per
le accuse alla Reggenza nella persona di
Valeria Ciavatta. Ma deve rimanere nella
memoria dei Sammarinesi anche il com-
portamento imbelle di un Governo che,
dopo aver trascinato la questione per
mesi, ha sancito di fatto il principio secon-
do cui i Reggenti possono essere offesi
senza incorrere nelle sanzioni che la legge
prevede per chi si macchia di questo
affronto.
Che gli interventi di Balsimelli e Severini
siano stati ingiuriosi lo hanno riconosciu-
to esponenti politici, partiti, persino il Con-
gresso di Stato. Eppure chi era investito
del dovere istituzionale di tutelare la Reg-
genza - cioè il Governo - non lo ha eserci-
tato per i soliti meschini interessi di bot-
tega che da oltre un decennio caratteriz-
zano comportamenti e metodi della Demo-
crazia Cristiana e del Partito Socialista.
Ancora una volta i membri del Congresso,
espressione dei partiti responsabili del-
l’attuale degrado, hanno manifestato la
loro incapacità a ricoprire ruoli istituzionali

di elevato spessore. L’alta funzione di
governo impone atti degni di uomini di
Stato. Purtroppo ci troviamo di fronte a
soggetti che si adoperano quasi esclusi-
vamente a far legna per sè stessi e per il
partito di appartenenza. E tutto ciò è
squallido.
Nel caso particolare i debiti che i partiti
hanno accumulato nei confronti di certi
capi delle comunità estere e di certi con-
soli e ambasciatori devono essere ingen-
ti. A partire da oggi essi assumono lo sta-
tus di intoccabili: non solo il privilegio di
oltrepassare i limiti del buon senso, della
decenza e dell’educazione - cosa di cui
hanno già ampiamente abusato - ma
anche quello dell’immunità quando c’è di
mezzo la violazione di legge.
Il Governo ha posto fine a questa vicenda
con la risposta del Segretario Fabio Berar-
di ad una interpellanza del sottoscritto
nella seduta consiliare del 20 gennaio. In
quella sede abbiamo appreso che il Con-
gresso di Stato - per motivi meramente
politici - non ha ritenuto di ricorrere all’au-
torità giudiziaria nè di licenziare o quanto
meno di sospendere il Balsimelli dall’in-

carico di console. In compenso ha pro-
messo di convocare Balsimelli e Severini
per quella che si annuncia come una sem-
plice tiratina d’orecchi. Dopo il danno
anche la presa per i fondelli, ma tanto
basta al Governo, alla Dc, al Pss. Tanto
basta anche al Partito dei Democratici
che, appena messo piede a palazzo, si è
subito adeguato alla volontà dei vecchi
compagni di viaggio. Complimenti a tutti.
Il problema di chi sarà, d’ora in poi, a tute-
lare l’onore, la dignità e il prestigio della
Reggenza non se lo pone nessuno. Nes-
suno ad eccezione di Alleanza Popolare.
Evidentemente siamo rimasti in pochi a
difendere la cultura del rispetto per le
nostre Istituzioni. Una cultura che certa
classe politica ha perduto dopo essersi
già giocata - nei fatti quotidiani e non solo
- la faccia e la fiducia della gente.

dalla padella alla brace:
niente di nuovo a palazzo

Carlo Franciosi
Ora che la parabola della carriera politica
di Gatti sembra giunta (definitivamente?)
al punto più basso, ritengo opportuno fa-
re alcune considerazioni utili a capire il
contesto in cui quella parabola si è svolta,
i frutti che ha prodotto, gli esiti che ha pro-
vocato e le possibili vie d’uscita da questa
situazione estremamente delicata per il
Paese.
Che si debba parlare di era Gatti, quella
che va grosso modo dal 1986 al 2002, è
ormai pacifico. La sua forte personalità,
il suo dinamismo, il suo pragmatismo spre-
giudicato hanno determinato la vita politi-
ca di San Marino per oltre un quindicen-
nio. La sua condotta politica basata sul-
l’accentramento decisionale, sulla ricerca
clientelare del consenso, sull’occupazio-
ne della società e su un carente senso del-
lo Stato si è rivelata fin dall’inizio non con-
divisibile per chi perseguiva la dialettica in-
terna nel partito e privilegiava il lavoro di
squadra e la condivisione delle idee, al fi-
ne di realizzare una democrazia matura e
consapevole.
La nascita nel ’91 di FORUM, l’Associazio-
ne formata da un gruppo di critici interno al-
la DC insieme ad altri amici di varia estra-
zione culturale, ha avuto un grosso ruolo
nell’agitare e risvegliare un clima politico e
sociale stagnante, pago di un benessere
improvviso quanto aleatorio. Fino all’uscita

dalla DC di un gruppo consistente di per-
sone, nella generale indifferenza della gran
massa di opportunisti che miravano alla
carriera all’ombra del capo e anche fra il di-
sprezzo di taluni settori della base demo-
cristiana, incurante delle motivazioni poli-
tiche e morali all’origine del nostro gesto.
La creazione di Alleanza Popolare nella pri-
mavera del ’93, sorta sulle radici ideali e
operative dell’associazione FORUM, ci ha
posto ufficialmente in antitesi con il si-
stema di potere che faceva perno sulla DC
alleata col Partito Socialista, con fugaci
aperture all’altro partito della sinistra sto-
rica, che si prestava generosamente a per-
petuare l’oligarchia che ha avuto in pugno
il Paese per troppo tempo.
In questi dieci anni AP ha agito con co-
stanza e determinazione “lavorando ai
fianchi” il gruppo di potere, fino a deter-
minare il trasloco della DC all’opposizione
e la formazione del governo AP - PSS - PdD
che in pochi mesi di vita ha fatto capire
ai Sammarinesi il significato delle parole
trasparenza, correttezza, sana ammini-
strazione e ha fatto conoscere la pauro-
sa realtà economica e finanziaria dello Sta-
to; da cui la necessità di una svolta ur-
gente.
Quella svolta che ha spaventato le centrali
politica-affari al punto da determinare la fi-
ne di quella promettente esperienza di go-
verno e il ripristino della alleanza DC - PSS,

tanto robusta da dover essere di recente
rinforzata dal soccorso “rosa” ancora una
volta portato ingenuamente dal Partito dei
Democratici.
Nel frattempo la DC, superato lo stress di
dover compiere dall’opposizione un salu-
tare esame di coscienza e una doverosa
resa dei conti al proprio interno, non ha tro-
vato di meglio che sbarazzarsi di Gatti, spe-
rando così di farne il capro espiatorio di tut-
ti i mali per rifarsi una credibilità politica
senza pagare dazio.
Ma Gatti non ci sta; si batte caparbia-
mente per difendere la sua posizione di
leader indiscusso fino a ieri, denuncian-
do la sfascio in atto nel partito, accusan-
do la nuova dirigenza di avere improvvida-
mente favorito il riavvicinamento di PSS e
PdD sulla strada della unificazione e di
aver nel contempo bruciato il dialogo in at-
to fra DC e AP.
Così, mentre nel PSS, dopo gli opportuni
aggiustamenti di poltrone per i vari perso-
naggi, si sta consolidando la leadership di
Stolfi (salvo eventuali incidenti giudiziari),
nella DC è in atto la guerriglia fra le varie
cosiddette anime, e intanto prevale la po-
sizione di Claudio Podeschi, inspiegabil-
mente sopravvissuto a tutte le burrasche.
I Sammarinese sono pertanto avvertiti:
dalla padella del gattismo stanno caden-
do nella brace del tandem Stolfi-Podeschi.
C’è poco da stare allegri!



alleanzapopolare via luigi cibrario, 25
47893 domagnano
repubblica di san marino

tel. 0549 907080
fax 0549 907082
ap@alleanzapopolare.net
www.alleanzapopolare.net

controluce può essere 
visionato anche sul sito: 
www.alleanzapopolare.net

questo numero è stato chiuso 
in redazione il 2 febbraio 2004

un ogm nocivo alla salute 
della democrazia
Francesco Berardi
Le festività natalizie ci hanno portato un
nuovo governo, extralarge, targato DC,
PSS, PdD.
Al suo esordio ci ha riservato immediata-
mente una sorpresa: un gruppo formato
da quattro Consiglieri della maggioranza
incaricato di coordinare l’attività del gover-
no e di vigilare sull’attuazione del pro-
gramma.
Ci siamo, così, subito resi conto che la
creatività ai nuovi governanti non manca,
soprattutto …quando devono risolvere
problemi legati a questioni interne ai par-
titi, quando devono trovare degne occu-
pazioni ad alti esponenti rimasti fuori
dalle stanze dei bottoni.
Almeno due di questi Consiglieri benefi-
ceranno di un distacco amministrativo e
dovranno in questo modo essere sosti-
tuiti nel loro lavoro. Il presidente del
nuovo organismo, invece, essendo in
pensione, percepirà un’indennità per tale
funzione.
Già questi ulteriori costi potrebbero susci-
tare delle perplessità: in un periodo di
deficit del bilancio pubblico, in cui vengo-
no lesinate le sostituzioni in servizi
essenziali come la sanità, la scuola e le
poste, come si possono giustificare que-
sti distacchi, ai quali, a quanto si sente
dire, se ne aggiungerebbero altri?

Purtroppo a queste incoerenze siamo abi-
tuati: le politiche di razionalizzazioni, di
rigore si interrompono quando sono in
discussione le situazioni di amici e di
compagni di partito.
Ma questa scelta del governo ci sembra
criticabile per ben altri  motivi.
Le funzioni che questo nuovo organismo
eserciterà sono, in ogni democrazia, di
competenza del parlamento: esso è tenu-
to a vigilare e controllare l’operato dell’e-
secutivo. I partiti della maggioranza pos-
sono certamente costituire commissioni
per elaborare progetti e dare concretizza-
zione agli impegni assunti, ma questi
gruppi di studio non hanno un ruolo isti-
tuzionale ed in passato non hanno mai
beneficiato di finanziamenti e non hanno
mai occupato sedi pubbliche.
È sorprendente che da una parte si vor-
rebbe, e giustamente, un Consiglio Gran-
de e Generale ben distinto dal Congres-
so di Stato per potenziarne l’autonomia
e si parli di Segretari di Stato esterni al
Parlamento, ma dall’altra, per risolvere
beghe interne, si attribuiscono “funzioni
esecutive” ad altri quattro Consiglieri, pre-
giudicando ancor di più il fragile equilibrio
fra questi due organi statuali.
Questo nelle intenzioni degli stessi par-
titi della maggioranza vuol essere un
governo straordinario con pochi obiettivi

stabiliti nel programma e, per forza di
cose, con tempi ridotti.
Che cosa ci riserverà il futuro, quando
avremo governi ordinari di legislatura e
con programmi ben più vasti? Superco-
mitati di controllo e di coordinamento con
schiere di Consiglieri impiegati a tempo
pieno? 

la vignetta di ranfo


