
Carlo Franciosi
Il voto dei Sammarinesi non ha di certo favorito il rinnovamento della politica.
La buona tenuta dei due partiti maggiori, il PSD da una parte e il PDCS dall’altra, con-
ferma che, nonostante tutte le critiche, le delusioni, le accuse anche velenose e per-
sonalizzate rivolte agli esponenti, gli elettori al momento di scegliere hanno preferi-
to rifugiarsi nell’abitudine e nella rassegnazione. Un cittadino di media età, di media
cultura e di medio rilievo sociale a pochi giorni dal voto mi ha candidamente affer-
mato che “quando comandavano... e ..., anche se facevano i propri interessi, alme-
no c’erano le briciole per tutti”. Vi risparmio pedanti considerazioni sulla valenza etica
di questo assunto, sulle implicazioni sociali ed economiche di quella politica amora-
le, sul degrado urbanistico e ambientale prodotto dalla gestione selvaggia del terri-
torio, sul deterioramento del rapporto di interscambio con l’Italia per gli abusi della
“finanza allegra”, di cui oggi paghiamo le conseguenze.
Se i due partiti maggiori hanno ottenuto un successo più ampio del previsto, al loro
interno diversi esponenti di lungo corso, fra i maggiori responsabili di una condotta
politica diffusamente criticata alla vigilia del voto, hanno registrato una notevole affer-
mazione personale, anche in assenza dell’apporto delle preferenze dall’estero, tale
da far crescere qualche dubbio sulla sincerità e sulla serietà dei Sammarinesi.
I partiti minori dei due schieramenti hanno confermato le previsioni, e la loro presenza
in Consiglio e nel Paese, se non costituirà elemento di instabilità, potrà contribuire
al dipanarsi del confronto e del dialogo democratico estremamente utili agli sviluppi
futuri del quadro politico, attualmente abbastanza inquietante.
Alleanza Popolare in questo contesto ingessato ha mantenuto i suoi sette seggi e in
virtù della netta vittoria della coalizione “Patto per San Marino” è ancora al governo;
nonostante ciò non siamo pienamente soddisfatti del risultato perché il nostro impe-
gno di sempre, la determinazione e la trasparenza praticate nei due anni di governo
di centro-sinistra, il coraggio di aver provocato la fine anticipata di quell’esperienza
per insanabili contrasti su metodi e obbiettivi, la volontà di ridare la parola agli elet-
tori, avrebbero dovuto portarci un successo più ampio e renderci maggiormente deter-
minanti. Probabilmente il parziale insuccesso è dovuto anche alla insufficiente infor-
mazione sulle ragioni della scelta di AP di cambiare alleanza, peraltro in tempi trop-
po rapidi e senza la necessaria assimilazione da parte degli elettori.
In compenso il Gruppo Consigliare di AP si presenta forte e all’altezza dei compiti,
con la conferma della collaudata squadra di prima (salvo le spontanee rinunce di alcu-
ni) e il ritorno alla grande di Antonella Mularoni; tre donne su sette, di cui S.E. Assun-
ta Meloni attualmente impegnata alla Suprema Magistratura e Valeria Ciavatta e la
Mularoni con importanti mansioni di governo (Segreterie di Interni ed Esteri), garan-
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Ci ritroviamo nella magica atmosfera
delle festività natalizie con una poetica
immagine dello spettacolo presentato
dal Corpo di Ballo “Attitude” con
l'orchestra Camerata del Titano diretta
dal M.° Augusto Ciavatta; l’abbiamo
scelto per esprimere gratitudine agli
Enti pubblici e privati che operano per
la diffusione della cultura artistica a
San Marino.

prosegue a pagina 2
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tiranno l’apporto di saggezza e di serietà
di cui AP accredita nei fatti e non con le
chiacchiere l’universo femminile e com-
penseranno lo scarso rinnovamento delle
altre componenti di governo con una azio-
ne di stimolo e di fermezza.
Il senso di responsabilità di fronte alla
delicata e pressante situazione del Paese
ci ha indotti a non ostacolare con este-
nuanti trattative la formazione della com-
pagine di governo e a operare da subito
e al meglio.
Il gruppo dirigente di AP unitamente
all’Assemblea degli aderenti, in partico-
lare al cospicuo nucleo di giovani che

danno un contributo sagace e appassio-
nato alla vita del movimento, espresso
il più vivo ringraziamento e apprezza-
mento a tutti i candidati della lista elet-
torale, è impegnato a supportare con la
forza delle idee e l’ottimismo della
volontà il Gruppo Consiliare e la Delega-
zione di Governo; nel contempo si pro-
pone di approfondire al proprio interno e
anche pubblicamente l’analisi del per-
corso seguito finora e l’opportunità di
eventuali modifiche strutturali per defini-
re con precisione l’identità, il ruolo, gli
obiettivi importanti del movimento stes-
so, specie nel rapporto con le compo-

nenti sane delle forze politiche e della
società sammarinese. 
Fermo restando il nostro costante riferi-
mento al primato di una retta coscienza
laica per la corretta articolazione demo-
cratica della società, è auspicabile che vi
concorra anche la vigile attenzione pro-
messa in occasione della “imprudente”
incursione pre-elettorale nell’agone par-
titico da parte della Gerarchia ecclesia-
stica, quando ha richiamato i cattolici
impegnati in politica (e ce ne sono in tutti
gli schieramenti) al dovere della coeren-
za fra i principi ispiratori e l’agire quoti-
diano. Così sia!

il patto per san marino ha vinto

Mario Venturini
La vittoria del Patto per San Marino, pre-
vista con largo anticipo, è stata puntual-
mente confermata il 9 novembre. Il
distacco percentuale fra le due coalizio-
ni, espressione del voto interno, ha
rispecchiato il risultato dei molti sondag-
gi pre-elettorali mentre il voto estero è
stato determinante nel contenere la scon-
fitta di Riforme e Libertà in termini più
onorevoli.
I due partiti maggiori hanno sostanzial-
mente tenuto rispetto alle elezioni del
2006 ma con la presenza, nelle loro liste,
di altri soggetti politici; Alleanza Popola-
re e Sinistra Unita hanno riconfermato i
loro consensi e gli altri partiti hanno man-
tenuto la loro rappresentatività meno uno
- SpL - scomparso all’interno di una lista
che non lascia scampo ai profughi. 
Il quadro politico non è mutato come ripar-
tizione di voti ed è solo grazie alla legge
elettorale che la coalizione vincitrice avrà
a disposizione tre seggi in più (come pre-
mio di maggioranza) che potranno garan-
tire una maggiore stabilità, condizione

comunque tutta da verificare in conside-
razione del fatto che ereditiamo una situa-
zione molto difficile e compromessa sotto
questo specifico aspetto.
Per la prima volta, il voto estero ha mani-
festato una netta contro-tendenza. Ha
premiato, in modo preponderante chi ha
perso e, nonostante l’abolizione delle pre-
ferenze, ha continuato ad essere blandi-
to e ricercato - probabilmente con i soliti
sistemi - soprattutto dal Psd, partito che
insieme ai DdC ha raccolto in percentua-
le più voti dai non residenti che dai resi-
denti. 
Riforme e Libertà sperava di vincere con i
voti strappati ad Alleanza Popolare. Ma una
campagna elettorale fondata sulle bugie e
sulla cattiveria - esclusivamente rivolte con-
tro il nostro movimento - non ha pagato. E
non ha pagato nemmeno la grandeur di
una macchina elettorale che deve essere
costata un sacco di soldi né qualche ridi-
cola trovata come la presunta contiguità
del pensiero di Barak Obama con quello
del segretario del Psd, ampiamente pub-
blicizzata alla vigilia delle elezioni. 

La disfatta di Alleanza Popolare, prevista
da molte cornacchie, è rimasta un pio
desiderio. Abbiamo ottenuto un buon
risultato confermando i sette seggi delle
elezioni del 2006 e la fiducia dei cittadi-
ni anche in un momento difficile e deli-
cato. Gli atti di cui siamo stati protago-
nisti - l’apertura della crisi di governo e
l’alleanza con la Democrazia Cristiana -
sono stati capiti e giustificati. Il nostro
elettorato, dimostratosi solido e fedele,
ha inteso premiare i comportamenti e le
persone prima ancora dei programmi o
delle scelte di schieramento. 
Queste elezioni, per la prima volta, hanno
assegnato ai sammarinesi residenti il
compito di nominare i membri del Consi-
glio Grande e Generale. Le attese lega-
te a questa novità hanno avuto un esito
abbastanza sorprendente. I candidati
maggiormente votati sono stati quelli che
in passato hanno ricoperto più a lungo
incarichi di governo. Sotto questo aspet-
to, il rinnovamento ha segnato il passo
ma così si sono espressi i cittadini e noi
ne prendiamo atto.

continua da pagina 1

adesso al lavoro, con serietà

Andrea Zafferani
Molti elettori speravano che l’abolizione
delle preferenze estere avrebbe un po’
cambiato il panorama politico sammari-
nese, e invece questo non è assoluta-
mente successo, in nessuna delle 2 coa-
lizioni. Sembra quasi che San Marino
abbia “dormito” negli ultimi 2 anni dove
è obiettivamente successo di tutto. Ora
si sentono critiche per le persone che
sono state chiamate a governare il
Paese, e si grida al mancato rinnova-
mento: personalmente credo occorra
prendere atto dell’esito elettorale, capire
che quelle sono le persone volute dai
sammarinesi, e guardare avanti.
La missione per Ap è difficile, visto che
conta solo 7 Consiglieri ma riassume su
di sé tantissime aspettative di cambia-
mento da parte dell’elettorato, anche
quello che non l‘ha votata. 
A mio parere, il nostro compito è ora quel-
lo di elaborare una proposta politica chia-
ra, che sappia attirare trasversalmente

gli elettori di ogni schieramento, quelli
che votano al di là di ideologie, abitudini,
clientele, favori, che sia valida a prescin-
dere dal colore politico dell’alleanza scel-
ta, e che abbia al centro la realtà sam-
marinese e le sue esigenze, di breve ma
anche di medio-lungo termine.
In un contesto che veda sempre in primo
piano una politica estera efficace, tra-
sparente e rispettosa degli impegni presi,
ed un progetto economico che miri alla
conversione verso i settori ad alto valore
aggiunto e a nicchie in forte espansione
(esempio: tecnologie verdi e per lo smal-
timento dei rifiuti), occorre una proposta
che punti prioritariamente a: 
- una reale tutela dei sammarinesi nel
mercato del lavoro (attualmente solo
sulla carta), 
- una forte limitazione della concessione
di residenze a stranieri (se non per reali
necessità economiche), 
- una politica urbanistica che punti alla
vivibilità, ai servizi e alle infrastrutture, 

- un controllo più efficace del territorio
anche potenziando la dotazione umana e
tecnologica dei corpi di polizia, 
- l’eliminazione dei privilegi e delle ingiu-
stizie in qualunque settore si annidino, a
partire dalla lotta all’evasione fiscale,
sinora completamente ignorata dalla poli-
tica,
- una maggiore attenzione all’ambiente,
riducendo la dipendenza dall’esterno e
sfruttando positivamente le nostre pic-
cole dimensioni,
- una efficace rete di comunicazione
informatica, combattendo i monopoli e le
inefficienze e aumentando la disponibi-
lità e la velocità delle connessioni.
Una proposta che incontra le esigenze dif-
fuse dei sammarinesi, e per questo deve
diventare il centro di un progetto politico
che veda AP radicarsi fra la gente, coglier-
ne i bisogni e soddisfarli, con qualunque
alleato, con decisione e fermezza, decli-
nandoli in progetti di legge nel modo più
opportuno ed efficace.

a tutti buone feste da ap
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Fabrizio Stacchini 
Quando anni fa, dall’Inghilterra, venne
dato l’annuncio sensazionale della riu-
scita clonazione di una superpecora, vez-
zosamente battezzata Dolly, perfetta ripro-
duzione, in laboratorio, di una razza supe-
riore, dal latte sopraffino e dalla lana mor-
bidosa, il mondo ne restò impressionato,
nel bene e nel male.
Con l’applicazione che si sarebbe potuta
fare sugli umani di quella sconvolgente
scoperta, si realizzava, 60 anni dopo, il
sogno del dottor Mengele, d’hitleriana
memoria, che, attraverso i suoi esperi-
menti (anche macabri sulla pelle degli
ebrei) si prefiggeva di selezionare e mol-
tiplicare, in provetta, la stirpe purissima
ed eletta degli ariani: belli, intelligenti,
incontaminati, forti e dominanti.
Al clamore di quella notizia, su cui molti
fantasticavano, immaginandosi di poter
procreare figli fisicamente dotati come
Rambo e intellettualmente geniali come
Einstein, seguì una cortina di silenzio e
un’ombra di incertezza perché si notò che
la povera Dolly, dopo tutte quelle mani-
polazioni genetiche, crescendo, non si
sentisse poi così bene in salute.
Quel miraggio della scienza, pur rallen-
tato, non sembra comunque tramontato
definitivamente.
Trasferito il mito della clonazione dalla
pastorizia alla politica, abbiamo scoper-
to recentissimamente che diversi suoi
personaggi, illustri e meno illustri, si sono
sentiti, e autoproclamati, perfetti cloni e
figli legittimi non certo della pecora Dolly,
ma di un grande riproduttore (di idee)
come il neo-eletto Presidente USA, Barak
Obama. Affannandosi, con ciò, ad osten-
tare il loro nobile pedigree di discenden-

za e affinità politica ed ideale con il nuovo
inquilino della Casa Bianca.
Abbiamo letto su tutti i giornali che il 77%
degli abitanti del pianeta, alla vigilia della
sfida americana, tifava apertamente per
l’elezione di Obama per una serie di vali-
di motivi che sono stati ampiamente
descritti e riportati sui media e su cui per-
tanto non è il caso di ripetersi. Sicuro è
che tra le tante virtù che possono vanta-
re certi politici (in questo caso nostrani)
non spiccano quelle dell’originalità e della
modestia.
Essendo ricompresi nell’elenco del 77%
dell’opinione pubblica mondiale, pur con
il peso specifico di una qualifica da poli-
tici di mestiere, non credo possano esse-
re annoverati come campioni di origina-
lità, umiltà e anticonformismo, quanto
piuttosto di megalomania e presunzione.
Sull’appropriazione indebita, ci sarebbe
molto da dire perché fare delle equipa-
razioni e dei transfert tra chi è fautore di
una spinta politico-ideale che si rifà alla
dottrina Kennediana e un ghost writer di
una “legge obiettivo” (fortunatamente
abortita) come pilastro e sommatoria di
un’impostazione politica e di un progetto
di sviluppo “da nuove frontiere”, credo
che non solo ce ne corra molto, ma che
si tratti di un conato di mistificazione e di
pretesa delirante e grottesca.
L’11 novembre è apparso su un quoti-
diano locale un articolo dal titolo
“l’Obama de’ noantri”.
Può essere che l’Obama vero si sia inor-
goglito per l’accostamento, invidiando il
condottiero al sugo amatriciano del Tita-
no, certamente più gustoso di quello del-
l’Illinois, condito all’apple jack.
Il bello è che non ci troviamo di fronte ad

una trovata comica e ad una caricatura di
tipo solo personale perché, in campagna
elettorale, è spuntato un volantino uffi-
ciale del PSD in cui si adescavano gli elet-
tori a scegliere questo Partito, nel caso
in cui ci si sentisse vicini e simpatizzan-
ti di Obama, in quanto propugnatore delle
stesse idee, degli stessi metodi e degli
stessi comportamenti. Un’equazione dav-
vero calzante e soprattutto credibile! Se
il messaggio civetta e surreale fosse
stato ascoltato, il 77% dei sammarinesi
avrebbe dato il suo suffragio a quel Par-
tito che oggi si troverebbe padrone asso-
luto e incontrastato del Paese. Con il
generale Custer a suonare la carica
d’assalto del VII° cavalleggeri sotto la
bandiera a stelle e strisce.
Fortunatamente, lo slogan ingannevole e
risibile non ha funzionato e la clonazione
è stata rinviata a tempi migliori, visto che,
come per la pecora Dolly, si sono riscon-
trati effetti collaterali negativi e problemi
di salute a conclusione dell’esperimento,
per cui la cavia e i suoi proseliti non si
sentono, attualmente, un gran che bene.
Una specie, classificata nociva, che, inve-
ce, sembra godere di ottima salute, nono-
stante venga raffigurata molto dimagrita
e che non ha bisogno di clonazioni in
quanto riesce a riprodursi in modo auto-
geno è quella dei dinosauri. Esemplari
onnivori e non mutanti, adattabili a qual-
siasi era geologica sulla faccia della
terra, compresa quella del bronzo. Ma
questa è un’altra storia. Anzi, un’altra
favola: quella del pifferaio magico, rac-
contata ai piccini irrequieti per fare la
nanna.
Sappiamo tutti com’è andata a finire
quella favola.

obama e la pecora dolly
tra improbabili clonazioni, appropriazioni indebite e dinosauri

Foto di gruppo dei Segretari di Stato
Gianmarco Marcucci al Lavoro, Marco
Arzilli all’Industria, Gabriele Gatti alle
Finanze, Claudio Podeschi alla Sanità,
Antonella Mularoni agli Esteri, Valeria Cia-

vatta agli Interni, Giancarlo Venturini al
Territorio, Romeo Morri all’Istruzione,
Fabio Berardi al Turismo e Augusto Casa-
li alla Giustizia.

A tutti, in particolare a Valeria e Anto-
nella, l’augurio di buon lavoro per il
benessere dei Sammarinesi e la sere-
nità della Repubblica.

I sette componenti del Gruppo 
Consiliare di AP al giuramento

Roberto Giorgetti (capogruppo), Tito Masi,
S.E. Assunta Meloni, Stefano Palmieri,

Alberto Selva, Mario Venturini, Andrea
Zafferani.

forza ragazzi!
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alleanzapopolare via luigi cibrario, 25
47893 borgo maggiore
repubblica di san marino

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

il sito di ap è sempre 
super aggiornato, visitatelo: 
www.alleanzapopolare.net

questo numero è stato chiuso 
in redazione il 10 dicembre 2008

purtroppo la storia si ripete

Giorgio Giovagnoli
Abbiamo preteso la nuova legge eletto-
rale, abbiamo combattuto i poteri forti,
abbiamo dovuto aprire la crisi e siamo riu-
sciti - non da soli - ad ottenere le elezio-
ni per dare l’ultima parola ai cittadini, affi-
dandoci al loro buon senso ed alla loro
responsabilità. Abbiamo sbagliato la
nostra valutazione sulle effettive volontà
dei cittadini? Sì, è stato il nostro primo
errore e dobbiamo addebitarcelo.
Il politicamente corretto prevede che nes-
suno si permetta di affermare che gli elet-
tori hanno sbagliato o non hanno capito
niente; non conviene perché gli elettori,
così come i clienti, secondo un opportu-
nistico senso comune, dovrebbero avere
sempre ragione.
Dal paragone elettori=clienti si può parti-
re nel ragionamento senza preoccuparsi
troppo dell’eventuale suscettibilità degli
interessati, per cercare di spiegare ai
pochi puri di spirito come funzionano le
cose in questo paese e per invitarli a non
arrendersi e a continuare ad avere fiducia
in ciò che sembra ancora una volta defi-
nitivamente perduto, vale a dire la costru-
zione di quel senso di appartenenza ad
una moderna e civile comunità - e non ad
una società feudale - dove valgano i dirit-
ti e i doveri indirizzati al bene comune e
non gli interessi particolari da soddisfa-
re attraverso le richieste al “signore” di
turno, quasi sempre identificato nel poli-
tico potente che si continuerà a votare.
Io non so se i partiti che hanno vinto le
elezioni uniti nel “Patto per San Marino”

riusciranno a rappresentare quel rinno-
vamento di metodi e di atti politici di cui
il paese ha assoluto bisogno. Lo spero
ma non ne sono certo e le prime scelte
non sono incoraggianti.
Di una cosa sono invece sicuro: l’elet to -
rato nel suo complesso e nella sua mag-
gioranza e non ha voluto quel cambia-
mento di cui tutti apertamente andavano
blaterando; ha preferito accontentarsi di
cambiare cavallo e di salire sul carro del
presumibile vincitore ritenendo che le cose
possano continuare allo stesso modo che
nel passato. Largo quindi ai due grandi
partiti storici ed ai loro storici cavalli di
razza molto propensi e generosi nel fare
promesse e molto bravi nel far dimentica-
re che difficilmente chi ha governato male
il paese può essere in grado di ricostruir-
lo senza neppure ammetterne le colpe.
Poi magari succederà che lo stesso elet-
torato che ha fatto questa scelta per
fideismo, opportunismo o egoismo abbia
dubbi successivi e in uno slancio di inte-
resse collettivo chieda e speri che altri
partiti siano in grado di fare barriera, di
essere vigili e attenti rispetto alle dege-
nerazioni ed agli affarismi di alcuni per-
sonaggi che loro stessi hanno messo sul
piedistallo.
Vi è stata data, cari concittadini, la pos-
sibilità e la responsabilità di scegliere in
prima persona la coalizione, il governo, i
partiti e le persone e voi avete deciso un
ritorno al passato, almeno a livello di per-
sonale politico, preferendo e premiando
in ambedue le coalizioni le stesse figure

che sono fra le cause di quanto sta suc-
cedendo.
Meritereste perciò che vi si lasciasse al
vostro destino e a pagare le conseguen-
ze delle vostre scelte anche perché diffi-
cilmente un qualsiasi partito, quindi nep-
pure AP, può fare il miracolo di modifica-
re la decisione che avete preso. 
Purtroppo o per fortuna, AP è un partito
tenace e si è messo in testa di rappre-
sentare, difendere ed essere l’avan -
guardia di quella minoranza di elettori che
ha deciso di spendersi per il futuro e che
vuole cambiare per far sopravvivere il
paese uscendo dai canoni di una mag-
gioranza talmente silenziosa da risultare
dormiente sotto la cappa dei poteri forti.
Lo farà anche questa volta pur sapendo
che i rompiscatole non sono molto
apprezzati dai cosiddetti benpensanti e
nella migliore delle ipotesi verrà accusa-
ta di non avere sufficiente cultura di
governo e, come già avvenuto nel recen-
tissimo passato, di essere un partito con
il quale è impossibile governare senza
contrasti.
Anche le scelte della DC sulla composi-
zione del governo, non hanno aiutato
all’affermazione di un nuovo corso della
politica che non può non riguardare
anche il ricambio degli uomini. Speriamo
tuttavia che le degne figure che ci sono
all’interno dei partiti possano assieme a
noi lavorare per produrre almeno quel
cambiamento di metodo e di risultati poli-
tici che non si sono ottenuti a livello di
rinnovamento delle persone.

politically correct!

Cinzia Casali
Pier Marino Marinelli
Lidia Serra
I pochi anni passati insieme alla Segre-
teria di Stato per l’industria, fianco a fian-
co, quotidianamente, spesso sotto pres-
sione ed in costante tensione per le tipi-
che e varie sfaccettature della politica,
non ci hanno privato di una qualificata e
gratificante esperienza, lavorativa e per-

sonale, sotto la guida di Tito Masi, una
figura politica e umana fuori dal coro.
Di Tito Masi abbiamo conosciuto lo spes-
sore politico, il valore della persona, l’one -
stà ed il rigore, ma anche la semplicità e
l’amicizia. Di lui abbiamo appreso scrupo-
losità, preparazione ed esperienza. Con lui
abbiamo condiviso impegno e passione.
Le vicende umane e politiche ci portano
ora a percorrere sentieri diversi. Di que-

sta splendida esperienza di staff resterà
immutata in noi la reciproca e sincera
stima nonché la consapevolezza di aver
avuto veramente una grande opportunità.

La redazione di Controluce 
si unisce alle espressioni 
di apprezzamento, di stima 
e di gratitudine rivolte all'amico 
Tito dai più stretti collaboratori.

Uno dei meravigliosi Presepi creati
dall’amico Leo Rondelli in mostra 
dal 18 dicembre 2008 al 18 gennaio
2009 nella Chiesa del Suffragio di
Borgo Maggiore.

buon natale
e felice
anno nuovo


