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Carlo Franciosi 
La Redazione di Controluce ha ritenuto opportuno dedicare la copertina a un evento
del passato ma particolarmente significativo e di sconcertante attualità. Ha così
deciso di pubblicare la foto e la didascalia, comparse nel 1° numero del periodico “Al-
leanza Informa” (antenato di Controluce), dell’incontro promosso da Alleanza Popo-
lare con il compianto Antonino Caponnetto, Dirigente del Pool Antimafia, presentato
da una giovanissima Antonella Mularoni.
Notate bene le date: 
- 22 febbraio 1993 costituzione ufficiale di Alleanza Popolare dei Democratici Sam-
marinesi;
- 13 marzo 1993 prima uscita pubblica di AP con la conferenza di Caponnetto a Bor-
go Maggiore dedicata al tema “politica e questione morale”.
Non è casuale che AP 20 anni fa si sia addentrata, a 3 settimane dalla sua nascita,
in un tema così delicato, anche se in quegli anni sembrava un argomento astruso per
San Marino: ma quale mafia? questi “zavariano”.
Sarebbe stato meglio se i colleghi della politica, più o meno amici, e i sammarinesi
in generale ci avessero presi sul serio. Da allora Alleanza Popolare ha costantemente
proseguito la battaglia contro la collusione politica-affari e in seguito contro le infil-
trazioni della malavita organizzata a San Marino, invero con scarsi risultati.
In questi giorni gli 8 membri della Commissione Antimafia sono riusciti quasi mira-
colosamente a riscattare il degrado della politica con il loro comportamento serio e
con la loro sagacia e onestà intellettuale nella ricerca della verità; hanno avuto il co-
raggio di affondare il bisturi nella piaga tremenda della corruzione politica e sociale,
hanno avuto la forza di redigere una relazione unitaria mettendo così nero su bian-
co tutta una serie di fatti e personaggi i cui comportamenti hanno compromesso da
oltre 20 anni in maniera progressiva e quasi irreversibile l’identità della nostra Re-
pubblica, la convivenza sociale, l’economia, l’assetto territoriale, il sistema bancario
e finanziario, le prospettive di un futuro più sereno.
La relazione ha avuto il grande merito di consentire un esame approfondito, di fare
chiarezza e ufficializzare con l’autorevolezza che compete a un organismo istituzio-
nale come il Consiglio G.G. le voci, le notizie, i sospetti, le certezze e le illazioni in-
dividuali, che da tempo sono sulla bocca di tutti ma erano rimaste conversazioni da
bar, sfoghi costernati, sentimenti di impotenza, propositi di rigetto non strutturati,
tentazioni di generalizzare (“i politici tutti uguali”).
Buona parte dei cittadini si erano rassegnati, altri si accontentavano del diffuso an-
che se precario benessere, altri si adeguavano alla situazione per partecipare al-
l’abbuffata. “Fin che la barca va...”.
I partiti politici più compromessi chiudevano un occhio, o anche tutti e due, di fronte al-

non tutto è perdutoLa conferenza 
di Caponnetto
del 13 marzo 1993
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la traiettoria del nuovo corso

Valeria Ciavatta
Nel periodo in cui ho avuto l’onore di reg-
gere la Segreteria di Stato per gli Affari
Interni, tutti i settori di competenza han-
no visto interventi di riforma attesi da di-
versi anni. 
Si parla molto di riforma della Pubblica
Amministrazione ed è giusto parlarne sia
per l’importanza i contenuti che per la
quantità di leggi, provvedimenti, accor-
di, interventi ecc. Una riforma storica con
cui sono state cambiate le norme di di-
sciplina, i concorsi, la dirigenza, le norme
per l’utenza, le incompatibilità, il rappor-
to di lavoro con diritti e doveri nuovi, le re-
tribuzioni ecc. le norme per le carriere per
separare la politica dall’amministrazione,
dove si è fatta formazione e dove sono
stati cambiati i metodi e le tendenze: non
più assunzioni clientelari nemmeno con
il contratto privatistico e riduzione di nu-
meri e costi. 
Ora le leggi ci sono, si devono applicare.
I dirigenti devono rispondere dei loro ser-
vizi e se eludono i propri doveri devono es-
sere rimossi. Il Paese guarda molto a co-
me ci si comporta nella PA! I politici, il nuo-
vo governo svolgano il proprio ruolo, par-
tano subito con fabbisogno e concorsi fin
dall’inizio della prossima legislatura,
adempiano agli impegni previsti dalla rifor-
ma e dal contratto di lavoro 2011/2012.
In questo modo, potrà rafforzarsi la traiet-
toria del nuovo corso già avviata in que-
sti ultimi anni e che ha prodotto nella so-
la PA (esclusi enti aziende ed ISS) un ri-

sparmio del 2,5% annuo nel 2011 ri-
spetto al 2010 (dati Contabilità di Stato),
senza ricorrere a licenziamenti collettivi
e senza tagli agli stipendi.
Dal 1° gennaio 2013 ci saranno i primi ul-
teriori risparmi (stimate per il rinnovo con-
trattuale minori spese pari a circa 3 mi-
lioni di euro/anno nell’intero settore pub-
blico allargato). A regime, e cioè quando
tutta la riforma sarà completamente ap-
plicata, è stimata nella sola PA in senso
stretto (esclusi quindi enti aziende ed
ISS) una riduzione dei costi pari a oltre
20 milioni di euro. 
Ma, come ho detto, anche altri settori di
pertinenza degli Interni sono stati rifor-
mati. Molto impegno, infatti, (ma anche
tanta soddisfazione) hanno richiesto le
leggi decreti e regolamenti adottati per va-
lorizzare e proteggere la bandiera e lo
stemma ufficiale. Altri esempi sono: la leg-
ge archivistica, il Regolamento del Con-
gresso di Stato, la naturalizzazione, la leg-
ge notarile, la materia elettorale, Bollet-
tino Ufficiale e perfino il nuovo e delica-
to Regolamento di Polizia Mortuaria atte-
so da decenni. Altri interventi importanti
sono stati il censimento dopo 35 anni dal
precedente, la formazione mirata e l’in-
novazione tecnologica. Nell’ambito della
Protezione Civile ho avuto il piacere di fir-
mare l’accordo con l’Italia e di dare stru-
mentazione, mezzi e personale. Interven-
ti anche per la Polizia Civile. (Chi vuole ap-
profondire vada sul sito www.interni.sm
alla sezione “risultati”) 

In sintesi, la Segreteria agli Interni ha sot-
toposto al Consiglio G.G. circa 60 prov-
vedimenti normativi di cui: quasi 30 leg-
gi (alcune costituzionali e qualificate), e
più di 20 decreti, soprattutto delegati. 
Sono più di 30 gli accordi con le Orga-
nizzazioni Sindacali, alcuni dei quali par-
ticolarmente corposi e complessi. In me-
dia una consultazione elettorale all’anno.
Tre gli Accordi con Ministri italiani. 
Un’attività intensa, specie se si aggiun-
gono le tipiche funzioni del Segretario per
gli Affari Interni (es. verbali, delibere
ecc.) ed il lavoro meno tangibile fatto di
quotidiana e costante attenzione alla le-
galità, alla trasparenza e al rispetto ver-
so lo Stato. 
Si consideri poi che anche gli Interni si
sono adoperati per aiutare il Paese ad
uscire dalle difficoltà ed abbiamo incon-
trato e fornito riferimenti alle delegazio-
ni FMI, GRECO, EPU/ONU, ECRI, Com-
missariato Diritti Umani Consiglio d’Eu-
ropa ecc.
Se la quantità non significa sempre qua-
lità, è motivo di soddisfazione il raggiun-
gimento di provvedimenti e risultati, con-
seguiti naturalmente con l’appoggio dei
carissimi colleghi ed amici di AP. 
I cittadini, e non solo coloro mi hanno da-
to fiducia, sappiano che ce lo messa tut-
ta… ce l’abbiamo messa tutta, io e il mio
staff fatto di poche ma eccezionali per-
sone.
Sono onorata di aver servito e rappre-
sentato la mia Repubblica. 

le prodezze di alcuni leaders che del resto
garantivano i voti e il potere e briciole più
o meno consistenti ai solerti collaboratori.
Le istituzioni preposte al rispetto della le-
galità e al perseguimento dei comporta-
menti criminosi spesso sonnecchiavano
o giravano la testa dall’altra parte su con-
siglio di qualche potente, o archiviavano
con un certo sollievo le pratiche spinose.
È intollerabile che siano state le Procu-
re italiane a darci la sveglia.
Anche la massima autorità spirituale
della Repubblica era piuttosto disatten-
ta; pur fra belle prediche di rito non si
era trattenuta in piena campagna elet-
torale dall’indirizzare il voto del gregge
verso “il partito che si richiama ai prin-
cipi della Democrazia e del Cristianesi-
mo” (indovinate qual’era!), senza preoc-
cuparsi troppo della coerenza fra i va-
lori di riferimento e l’opera disinvolta di
alcuni suoi pupilli; assolvendo addirit-
tura mariuoli presi con le unghie nella
marmellata, con le conseguenze dele-

terie sul piano etico e sociale che stia-
mo vivendo.
Ora basta! 
Non vogliamo alcun processo sommario;
auspichiamo che la giustizia faccia il suo
corso con equità, che gli accusati pos-
sano difendersi per via legale con tutte le
garanzie previste per approdare in tem-
pi ragionevoli a una verità plausibile e al-
le eventuali sanzioni.
A noi compete un giudizio politico imme-
diato. Di fronte ad accuse così gravi, sup-
portate da documenti, testimonianze, ri-
scontri incrociati, ma anche dagli im-
provvisi arricchimenti esagerati, dallo svi-
luppo edilizio insano legato ai soliti stu-
di professionali e alle solite imprese, dal-
la introduzione della mafia in settori cru-
ciali del Paese, di fronte a tutto questo
disastro la politica non può chiamarsi fuo-
ri, non può ulteriormente coprire, come
tentano di fare alcune compagini, i loro
esponenti più compromessi dietro ai ca-
villi del garantismo di comodo.

Questi personaggi vanno messi a riposo
subito, senza tante buonuscite tipo la
Reggenza-premio, o le ventilate titolarità
di qualche Ambasciata, ovviamente di
prestigio! Ma scherziamo? 
Dopo il sussulto di dignità e di coraggio
manifestato dalla Commissione Antima-
fia, ognuno è chiamato a compiere il pro-
prio dovere con serietà: la politica innan-
zitutto, le Istituzioni, il Tribunale, le Forze
dell’Ordine, i Funzionari Pubblici, gli Or-
dini Professionali, le Organizzazioni eco-
nomiche e sociali, il Magistero spirituale.
Ma ancora più importante, vista la diffu-
sa reazione suscitata dalle rivelazioni di
questi giorni, è l’amore di tutti i cittadini
per questa terra, il loro impegno a ope-
rare onestamente, a conoscere e parte-
cipare per scegliere correttamente, per
non lasciarsi abbagliare dai ciarlatani e
non svendersi agli imbonitori di turno, per
creare in definitiva le condizioni della ri-
nascita di San Marino.
Non tutto è perduto!

Immagini della Conferenza organizzata
lunedì 24 settembre a Domagnano su
"Infiltrazioni mafiose a San Marino”

continua da pag. 1



3

perché coalizzati con pdcs e psd

Stefano Palmieri
Le ragioni di questa unione di grandi for-
ze coalizzatesi in “San Marino bene co-
mune” nasce dalla consapevolezza di tro-
varci in un momento di particolare com-
plessità e profonda trasformazione del
nostro Paese.
Trasformazione indispensabile per poter
mantenere quella sovranità tanto cara e
non negoziabile, per tutti i sammarinesi.
Aprirci alla comunità internazionale e po-
terne fare parte a pieno titolo impone l’a-
deguamento a determinati standard legi-
slativi, economici e finanziari.
Per ottenere questi risultati Alleanza Po-
polare si è attivata affinché potesse na-
scere una coalizione con forte senso di
responsabilità e che potesse condivide-
re questi obiettivi, lasciando alle spalle

gli interessi di bottega, spesso rappre-
sentati nei movimentini o nei partiti “qua-
si” unipersonali.
Siamo stati tra i promotori di questa im-
portante unione di forze con la certezza
di avere all’interno le capacità, le com-
petenze, l’esperienza oltre al mettere in
campo un necessario rinnovamento nel-
le persone e nei modi per affrontare e su-
perare l’attuale momento di difficoltà.
Non abbiamo cercato scorciatoie attra-
verso governi di unità nazionale che già
in passato hanno creato problemi invece
che risolverli.
Dopo oltre 2 anni di confronti e condivi-
sione di alcuni provvedimenti molto im-
portanti per giungere ai riconoscimenti ot-
tenuti in campo internazionale e dalla vi-
cina Italia, ci sottoponiamo al giudizio del-

l’elettorato, per ottenere un mandato nel
proseguire il percorso intrapreso e che
necessita di essere completato.
Elezioni che alcuni “vecchi” politici han-
no voluto anticipare in maniera sconsi-
derata, vista la prospettiva certa di una
uscita in tempi brevi dalla black list ita-
liana e visti gli appuntamenti autunnali
con visita OCSE e relativa valutazione dei
passi avanti compiuti.
Siamo pronti ad affrontare una campa-
gna elettorale che si preannuncia dai to-
ni forti e accesi, con la consapevolezza
di avere una “squadra” all’altezza della
situazione, moralmente e professional-
mente preparata, dove ognuno di noi sa-
prà portare un contributo importante nel-
l’interesse generale del Paese.

i meriti della commissione 
d’inchiesta

Mario Venturini
La relazione conclusiva della Commis-
sione d’Inchiesta sulla vicenda Fincapi-
tal, ha presentato un quadro della storia
recente del nostro Paese quale non era
mai stato descritto, almeno non in mo-
do altrettanto chiaro e dettagliato. 
Al di là del capitolo dedicato ai rapporti
di Francesco Vallefuoco con la realtà sam-
marinese, la parte più interessante della
relazione è nella frequentazione di espo-
nenti politici con lo studio dell’imprendi-
tore più noto e potente di San Marino, che
ha richiamato al tema cruciale dei lega-
mi della politica con il mondo degli affari. 
Ha scritto infatti la Commissione: “alcune
attività imprenditoriali sono cresciute al-
l’ombra di protezioni politiche - a volte di
vere e proprie connivenze - che ne hanno
determinato la fortuna ma non sono sta-
te capaci di limitarne gli eccessi. Ciò è ac-

caduto non solo nell’ambito degli investi-
menti immobiliari ma in tutti i settori dove
l’economia si è sviluppata ben oltre le ne-
cessità e le esigenze di un piccolo paese.
In tutti questi casi… parte della politica
ha esercitato un ruolo non suo - certa-
mente non quello di imporre regole e di
promuovere una crescita ordinata del si-
stema - ma quello di stimolare e favorire
attività lucrose nell’immediato, in cui tro-
vassero soddisfazione gli interessi di bot-
tega e più spesso personali”.
Questo riferimento di carattere generale,
che rappresenta il contesto in cui si col-
loca la storia di Fincapital, non è stato
raccolto nel dibattito consiliare che ha se-
guito la lettura della relazione. O, più pre-
cisamente, non è stato raccolto dai due
terzi del Consiglio e da esponenti di pri-
missimo piano. Molti consiglieri hanno
preferito parlare d’altro e sviare, come se

alcuni aspetti del lavoro della Commis-
sione - sottolineati con enfasi ed aspra-
mente criticati - rendessero insignifican-
ti i contenuti e le conclusioni. È stata una
occasione perduta per cominciare a fa-
re i conti con un passato sul quale solo
oggi, anche in vir tù del percorso di tra-
sparenza che la nostra Repubblica ha in-
trapreso, è stato possibile presentare al-
l’attenzione di tutti i sammarinesi. È que-
sto uno dei meriti della Commissione
che, ci auguriamo, troverà lo spazio do-
vuto nelle analisi che i partiti dovranno af-
frontare in tempi rapidi, anche per dare
seguito e significato alla deliberazione fi-
nale del Consiglio in cui ogni possibile at-
to conclusivo è stato rimandato alle for-
ze politiche (e al Tribunale).
Senza abbandonarsi a polemiche inutili,
è il caso di dire che la relazione unitaria,
evento assolutamente straordinario e mai
accaduto in precedenza, meritava qual-
cosa di più di una semplice presa d’atto. 
Ricordiamo che la Commissione antima-
fia con poteri di inchiesta sulla vicenda
Fincapital, era composta dai consiglieri:
Giancarlo Capicchioni (Psd), Silvia Cec-
chetti (Psrs), Massimo Cenci (Lista del-
la Liber tà), Ivan Foschi (Su), Giovanni
Lonfernini (Upr), Presidente Anna Maria
Muccioli (Pdcs) che ha sostituto Marco
Gatti, Glauco Sansovini (An), Mario Ven-
turini (Ap).

18 Settembre 2012 - La Presidente
Anna Maria Muccioli legge la Relazione
della Commissione di Inchiesta al Con-
siglio G.G.
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10 motivi per votare ap 
e 1 per non farlo

Fabrizio Stacchini
La fedeltà ad un progetto
Il momento delle scelte, che coincide con
la prova verità della consultazione elet-
torale, giunge in anticipo di un anno ri-
spetto ai tempi prestabiliti. Ci si è arrivati
in modo rocambolesco “grazie” all’ope-
razione “Valchiria” (colei che sceglie gli
uccisi) partorita da pezzi della maggio-
ranza che hanno pensato bene di ante-
porre bassi calcoli di bottega all’interes-
se preminente della Repubblica. 
L’interesse a veder proseguire l’azione di
messa in sicurezza del sistema paese at-
traverso provvedimenti seri ed incisivi che
hanno caratterizzato il percorso della tra-
scorsa Legislatura e per l’adozione dei
quali gli stessi “Valchiriani” (Casali e Mor-
ri) avevano prestato il loro costruttivo con-
tributo. Una genialata che, anziché pre-
miare le furbizie tattiche del reparto gua-
statori per garantirsi una vantaggiosa po-
sizione di rendita politica di prospettiva,
si è rivelata un’azzardata puntata a poker
dove a saltare non è stato il banco ma gli
autori del bluff, (forse mal consigliati) ar-
tefici di un maldestro karakiri. Un autogol
che ha determinato la fine traumatica di
un’esperienza condivisa di cambiamento
per cui AP si era lealmente spesa.
La scelta delle alleanze e il programma
Ora, il giudizio passa anticipatamente agli
elettori che dovranno orientarsi nel con-
testo di un’offerta politica che vede, da
una parte, la presenza di una Coalizione
riconoscibile, motivata e strutturata che
si prefigge di operare in sostanziale con-
tinuità con l’impostazione del quadrien-
nio precedente, in un Consiglio rinnovato
ed affrancato da personaggi ingombran-
ti. Dall’altra parte troviamo una macedo-
nia mista di apprendisti oppositori e con-
testatori, alla convulsa ricerca di idee e
di un collante che li unisca ma soprattutto
che convinca gli elettori della bontà delle
loro presunte alternative, affidate al frul-
latore di ricette improbabili. 
Il metodo ed il codice di comportamento
Nella competizione elettorale la discrimi-
nante per riscuotere consenso dovrebbe
essere l’esempio più delle parole e la
coerente sintonia tra pensiero ed azione.
In questo senso AP ha tutte le carte in re-
gola per vedersi confermata ed amplia-
ta la fiducia dei cittadini, avendo dimo-

strato di distinguersi, nei fatti, sul terre-
no minato della questione morale af-
frontandola in modo coraggioso e siste-
matico. Condotta che è culminata con lo
sventato scippo ai danni della “Commis-
sione Consiliare sulle infiltrazioni della cri-
minalità organizzata”, di cui l’interruzio-
ne anticipata della Legislatura ne decre-
tava una pietosa (ma forse da alcuni cal-
colata ed auspicata) sepoltura. L’Ordine
del Giorno Consigliare promosso e for-
temente voluto da AP per scongiurare la
beffa e consentire la conclusione dei la-
vori è un atto di ossequio alla verità, pu-
lizia e trasparenza e un segno di rispet-
to nei confronti dei cittadini, giustamen-
te interessati a conoscere se e come gli
inquinamenti malavitosi abbiano com-
promesso la politica e qualche suo espo-
nente. Cosa che è emersa, in modo in-
quietante, dalle conclusioni unanimi del-
la Commissione. Siccome la politica (co-
me le idee) cammina sulle gambe degli
uomini, giova considerare il profilo del
personale politico di AP. Composto da
elementi, animati da passione civile, che
concepiscono l’impegno politico come
servizio disinteressato alla collettività e
non come un appetibile mestiere, fonte
di potere e di profitti personali. Queste
connotazioni, unite a quelle dell’integrità
morale e delle qualificate competenze
espresse in vari campi, sono garanzia di
affidabilità ed utili anticorpi contro le de-
generazioni dovute a quelle forme di ram-
pantismo e pressappochismo che degra-
dano la politica.
I risultati dei membri di Governo di AP
Premesso, per inciso, che inorgoglisce
veder rappresentato ai più alti livelli e per
meriti propri il genere femminile di fron-
te ad un maschilismo anacronistico ma
tuttora imperante, ricordiamo che, tra le
valide iniziative governative intraprese,
quelle in politica estera hanno rappre-
sentato il fulcro della Legislatura, il cen-
tro delle attenzioni, delle risoluzioni ed
anche il terreno di polemiche e contrasti
costanti. I detrattori dell’azione svolta
non possono dimenticarsi da dove veni-
vamo. Dal deserto dei Tartari nelle rela-
zioni con l’esterno, dal vuoto legislativo
circa le misure necessarie per essere al-
lineati agli standard internazionali e al-
le prescrizioni degli organismi preposti,

da una pericolosa anarchia e opacità di
comportamenti che ci aveva ingabbiato
in un isolamento frustrante, lesivo della
sovranità. Molto si deve alle caparbie ca-
pacità e alla spendibilità personale di An-
tonella Mularoni se il Paese ha recupe-
rato un impressionante deficit di credi-
bilità e si è avviato su un percorso vir-
tuoso che ha ottenuto i suoi giusti e me-
ritati riconoscimenti.
La politica interna ha visto cimentarsi Va-
leria Ciavatta nella madre di tutte le rifor-
me: quella della PA. Una materia esplo-
siva, tanto da dissuadere, dai primi anni
’80, qualsiasi altro “temerario” di Go-
verno dal metterci le mani nel timore di
saltare sulle mine di misure impopolari,
contrastate, ma necessarie e di soc-
combere contro le resistenze di interes-
si corporativi. A dispetto dei sabotatori
e dei corvi, oggi la Riforma (pur da per-
fezionare) è una realtà e getta le fonda-
menta per un assetto moderno e funzio-
nale dell’apparato pubblico, basilare per
l’efficienza dei servizi e per la crescita
economica del Paese.
La salvaguardia della laicità dello Stato
Come Movimento non ideologico AP è ge-
losa delle prerogative di uno Stato che de-
ve mantenersi laico in politica. Rispetto-
so e garante di tutte le espressioni reli-
giose, ma impermeabile alle ingerenze di
chi pretende di dettare l'agenda politica
su base confessionale.
Il futuro
In campagna elettorale si sprecano le
sparate demagogiche e le promesse mi-
rabolanti per accaparrarsi il consenso. AP
non si iscrive a questa gara truccata, ma
può promettere il suo impegno totale nel
proseguire sulla strada del risanamento
del Paese, del suo sviluppo economico e
occupazionale e del pieno recupero della
sua onorabilità e dignità nazionale.
Il profilo e la coerenza
Quelli sottoposti sono alcuni fotogram-
mi di un documentario con cui AP si mi-
sura e si propone agli elettori. Chi lo di-
sconosce o lo disapprova farà sicura-
mente scelte differenti, il che non impe-
dirà al Movimento di restare fedele a sé
stesso e di continuare a battersi per le
sue idee, specchio di un’identità costruita
e mantenuta coerentemente in 20 anni
di storia.

università: sviluppo e ricerca 
sul modello americano

Davide Forcellini
In un momento in cui le forze politiche si
stanno interrogando sulle strategie eco-
nomiche per il rilancio del Paese, un set-
tore che sicuramente deve essere preso
in considerazione è l’università. Troppo
spesso inserita come voce di uscita nei
bilanci, questo settore può e deve diven-
tare competitivo e al tempo stesso fonte
di entrate per il Paese. E non si pensi so-
lo al breve periodo in cui l’Università e il
suo indotto ha favorito e sta favorendo il
Centro Storico attraverso la quotidiana
presenza di studenti, ricercatori e profes-
sori. È soprattutto nel lungo periodo che
va valutata la presenza dell’Università. So-
prattutto le facoltà tecnologiche come il
Design Industriale, Ingegneria Civile e la
nascente Ingegneria Gestionale non sono
solo sede di conoscenza fine a se stessa,

ma grazie alla ricerca che si sta svilup-
pando al proprio interno, costituiranno un
polo di attrazione di interessi da parte de-
gli investitori. L’Università italiana, e di
riflesso sammarinese, deve infatti tende-
re al modello americano, dove la maggior
parte dei finanziamenti provengono dal
mondo imprenditoriale e privato che sono
disposti ad investire nella ricerca per man-
tenere o guadagnare la propria nicchia al-
l’interno di un mercato sempre più con-
correnziale. Non c’è sviluppo senza ricer-
ca, è questo il concetto che San Marino
deve imparare e la creazione del Polo
Scientifico Tecnologico è il primo passo in
questa direzione. Un altro aspetto fonda-
mentale in questo percorso è il ricono-
scimento internazionale della nostra Uni-
versità. Le collaborazioni con le Università
italiane, Europee e mondiali per mezzo dei

nostri ricercatori sono un segnale fonda-
mentale che la direzione intrapresa è quel-
la giusta. In particolare, ecco che ad un ri-
torno economico nel lungo periodo si af-
faccia anche un ritorno non certo meno
importante: quello d’immagine. Perché il
nostro Paese oggi viene rappresentato in
conferenze internazionali e mondiali con
contributi di livello nati dalla collaborazio-
ne gomito a gomito dei nostri con i migliori
ricercatori al mondo. La consapevolezza
di rappresentare in quei contesti il proprio
paese è un’emozione che fa veramente
crescere. Al tempo stesso è questo un
modo per ridare dignità e far conoscere la
Repubblica di San Marino per i nobili e al-
ti risultati della sua ricerca. Una rivincita
che dobbiamo rivendicare al nostro pae-
se a lungo conosciuto per ben altri, non
certo edificanti motivi.
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la strada per il futuro

Roberto Giorgetti
La seduta del Consiglio Grande e Gene-
rale del 18 settembre 2012 rappresenta
certamente un momento fondamentale
per capire i problemi del nostro Paese e
per pensare al suo futuro. Dopo dieci me-
si di duro lavoro la Commissione Consi-
liare d’inchiesta sulla vicenda Fincapital
ha presentato nell’aula consiliare, riuni-
ta in seduta pubblica, un’unica relazio-
ne conclusiva che porta alla luce uno
spaccato inquietante e sconcertante del-
la nostra Repubblica. Tutti i membri del-
la commissione, espressione di tutte le
forze politiche presenti in Consiglio Gran-
de e Generale, lo hanno sottoscritto, fat-
to senza precedenti nella storia delle
commissioni d’inchiesta a San Marino e
che attesta ancora di più il suo grande va-
lore. 
Per la prima volta un organismo istitu-
zionale delinea in maniera chiara e pre-
cisa le contaminazioni fra politica e cri-
minalità organizzata nella nostra Repub-
blica, con circostanze, eventi e perso-
naggi coinvolti nelle vicissitudini collega-
te alla finanziaria Fincapital dell’avvoca-
to Livio Bacciocchi.
Sono passati 19 anni da quando nel
1993 in una conferenza pubblica orga-
nizzata da Alleanza Popolare l’autorevo-
lissimo Antonino Caponnetto, “maestro”
di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino,
ebbe a dire che anche il nostro Paese era

vulnerabile alle infiltrazioni della crimina-
lità organizzata. Purtroppo allora non c’e-
ra nell’opinione pubblica la sensibilità di
oggi su questo problema, tanto meno nel-
la quasi totalità della classe politica, per
cui tutto passò nell’indifferenza.
Purtroppo a partire proprio dagli anni no-
vanta si sono messi in moto meccanismi
che, come inutilmente più volte denun-
ciato da Alleanza Popolare, avrebbero sot-
toposto il nostro Paese a serissimi rischi
di infiltrazioni della criminalità organizza-
ta, di pari passo con i fenomeni di corru-
zione a vari livelli.
Oggi, dinnanzi alle vicende svelate di Fin-
capital, non si può dire che tutto era ina-
spettato. La bolla speculativa tutta no-
strana, che si è costruita nell’arco di mol-
ti anni e con un edificato ben oltre le lo-
giche di mercato, non poteva che creare
gravissimi rischi d’infiltrazione della cri-
minalità organizzata. L’implementazione,
soprattutto fra la fine degli anni novanta
e l’inizio degli anni duemila di un sistema
bancario-finanziario senza reali controlli
e senza la presenza di primarie società
internazionali, ha rappresentato un ulte-
riore grave rischio, che puntualmente si
è concretizzato. La mancanza, a lungo, di
reali controlli sulla presenza di estranei
sul territorio e sulla sulla situazione dei
cantieri edili, non sono novità scono-
sciute. I fenomeni di corruzione a carico
di uffici pubblici preposti ad effettuare de-

terminati controlli sono un corollario ine-
vitabile di certe degenerazioni. Non a ca-
so la convenzione GRECO, che impone
concretamente di combattere la corru-
zione, è rimasta chiusa in un cassetto per
oltre dieci anni, prima di essere firmata
e portata alla ratifica del Consiglio Gran-
de e Generale dall’attuale Governo.
Credo sia del tutto fuori luogo pensare
che questa sconfortante deriva possa es-
sersi prodotta senza responsabilità e
complicità politiche. La vicenda Fincapital
rappresenta uno dei contesti più clamo-
rosi, ma non certo l’unico. I tentativi di de-
legittimare il lavoro della Commissione
d’Inchiesta, durante il dibattito in Consi-
glio Grande e Generale e sui mezzi d’infor-
mazione, rappresentano la volontà di non
affrontare precise responsabilità politi-
che. Il futuro del Paese non può, invece,
prescindere da un approccio di respon-
sabilità e da un percorso di risanamento
e trasparenza, già intrapreso, e che de-
ve continuare. Anche la nostra magistra-
tura deve fare la propria parte, molto di
più rispetto al passato, accertando le col-
pe in capo a chiunque, compreso gli espo-
nenti politici. Una politica libera da per-
sonaggi compromessi, istituzioni e pub-
blica amministrazione all’altezza dei pro-
pri doveri, e cittadini sammarinesi capaci
di scelte giuste sono la strada per il fu-
turo del nostro Paese, nel momento in cui
finalmente si può pensare al suo rilancio.

l’angolo della satira
l’argomento del giorno in 4 vignette

Mazzette e corruzione? E non state sempre a pensar male! Trat-
tasi di innocente recapito celere a mano di banconote sporche,
dopo essere state sottoposte ad igienico trattamento di lavag-
gio, smacchiatura e stiratura da parte di lavanderie autorizzate.

La sensazionale locandina stampa apparsa dopo la seduta
consiliare del 19 settembre

Le celebri 3 scimmiette che non vedono, non parlano, non sen-
tono. Le migliori alleate per le organizzazioni malavitose. Sono
esemplari rari, o si sono moltiplicati nella jungla del Titano?

Quando la soluzione finale è affidata ai forconi

Aforisma 
La corruzione è l'arma della mediocrità.
Honoré de Balzac, Papà Goriot, 1834
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33 volti per cambiare un paese!
i candidati di ap

1. Albertini Massimo
Dottore Commercialista
Borgo Maggiore

2. Baldiserra Maria Theresa
Casalinga 
San Marino

3. Carlini Domenico
Dipendente PA
Borgo Maggiore

4. Casali Ingrid
Insegnante Scuola Superiore
San Marino

5. Ceccoli Daniele
Imprenditore
Chiesanuova

6. Ciavatta Valeria
Avvocato, Funzionario PA
Borgo Maggiore

7. Corbelli Nicoletta
Funzionario PA
Serravalle

8. Cupioli Sara
Avvocato
Serravalle

9. Delvecchio Giacomo
Dipendente PA
Acquaviva

10. Ercolani Chiara
Funzionario PA
Borgo Maggiore

11. Ercolani Diego
Impiegato impresa privata
Falciano

12. Fiorini Matteo
Ingegnere
San Marino

13. Forcellini Davide
Ingegnere
Serravalle

14. Franciosi Federico
Impiegato impresa privata
Serravalle

15. Giardi Giuliano
Medico
Domagnano

16. Giorgetti Roberto
Impiegato impresa privata
Borgo Maggiore

17. Giorgi Paolo
Dipendente impresa privata
Serravalle

18. Maltoni Giuseppina
Impiegata impresa privata
Borgo Maggiore

19. Marinelli Pier Marino
Imprenditore turistico
Serravalle

20. Masi Tito
Imprenditore
San Marino

21. Mularoni Antonella
Avvocato
Domagnano

22. Palmieri Stefano
Bancario
Domagnano

23. Perotto Fabrizio
Insegnante Scuola Elementare
Fiorentino

24. Renzi Nicola
Insegnante Scuola Superiore
Borgo Maggiore

25. Rondelli Leo
Pensionato
Borgo Maggiore

26. Rossi Anna Tina
Insegnante Scuola Superiore
San Marino

27. Santi Silvia
Architetto
Domagnano

28. Savoretti Maria Katia
Impiegata impresa privata
Montegiardino

29. Selva Alberto
Avvocato
Serravalle

30. Silvagni Andrea
Ingegnere
Serravalle

31. Toccaceli Fabio
Impiegato impresa privata
Acquaviva

32. Venturini Mario Lazzaro
Medico
San Marino

33. Zanotti Pier Luigi
Impiegato pubblica impresa
Domagnano

l'11 novembre 
vota 
Alleanza
Popolare



Antonella Mularoni
Questa Legislatura ha comportato, dal
suo inizio, un intensissimo lavoro di po-
litica estera, dovuto anche al fatto che,
all’inizio della stessa, il Paese presenta-
va pesanti criticità in particolare nei rap-
porti con l’Italia, con il Moneyval, con l’U-
nione Europea e con l’OCSE.
In questo articolo riepiloghiamo le attività
ed i risultati riguardanti tali ambiti, parti-
colarmente sensibili per la nostra Re-
pubblica.

Già nel 2009 si sono conseguiti vari ri-
sultati positivi.
Il 31 marzo 2009 il Ministro degli esteri
della Repubblica Italiana, On.le Franco
Frattini, viene in visita ufficiale in Repub-
blica, sottoscrivendo in tale occasione
l’Accordo di cooperazione in materia eco-
nomica e il Protocollo che ha permesso
la recente entrata in vigore dell’accordo
per l’internazionalizzazione dell’aeropor-
to di Rimini - San Marino e l’utilizzazione
dello stesso da parte di San Marino.
Il 25 giugno 2009 viene parafato il Proto-

collo di modifica dell’Accordo per evitare le
doppie imposizioni fiscali (tale Accordo era
stato firmato nel 2002 ma non era mai sta-
to ratificato dai Parlamenti dei due Paesi).
Nel settembre 2009 San Marino esce
dalla procedura rafforzata Moneyval, alla
quale era stato sottoposto a partire dal-
la primavera del 2008 e che aveva com-
portato, come conseguenza, pesantissi-
me ripercussioni sull’operatività del no-
stro sistema bancario e finanziario, ed en-
tra nella lista bianca dell’OCSE avendo
raggiunto, da aprile a settembre 2009,
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il programma per un nuovo 
patto sociale e per lo sviluppo

Nicola Renzi
Parlare del programma di governo signi-
fica per prima cosa comprendere la realtà
nella quale il nostro Paese si è recente-
mente trovato, quella in cui si trova, e,
specialmente, quella in cui, in base alle
scelte imminenti, si troverà.
Il patto che AP ha stretto con le forze più
rappresentative del Paese, dando vita
alla coalizione San Marino Bene Comu-
ne, si basa essenzialmente sulla re-
sponsabilità, sulla competenza e sulla
speranza. Responsabilità nelle scelte e
nel modo di comunicarle, convinti che
ciascuno rinunci a qualcosa affinché tut-
ti abbiano molto di più. Competenza,
perché mai come in questo momento so-
no da evitare dilettantismi e pressapo-
chismi. Speranza, perché finalmente,
grazie al percorso difficile svolto fino ad
ora, una nuova e migliore San Marino è
possibile.
Gli effetti delle tensioni con l’Italia han-
no avuto sul Paese un impatto più che ne-
gativo. Nell’azione dei quattro anni pas-
sati AP, con il Patto, ha limitato i rischi del
sistema, giungendo ad un solo passo dal-
la risoluzione della controversia con l’I-
talia, puntando al contenimento della di-
soccupazione, alla razionalizzazione ed
allo snellimento della macchina statale,
indirizzando sempre più quest’ultima al
servizio dei cittadini.
Questo quadriennio però è stato vera-
mente aspro e, sebbene la prossima
uscita dalla black-list aprirà a San Mari-
no nuove e proficue prospettive, gli stra-
scichi della doppia crisi, internazionale e
sistemica, continuano a riguardare il Pae-
se ed i singoli.
Da queste considerazioni e da questo im-
pegno, AP è partita per dare il suo con-
tributo alla realizzazione del programma
di governo, che si baserà sostanzial-
mente su quattro direttrici
1. Il proseguimento della razionalizzazio-
ne e dell’impiego più oculato della fi-
nanza pubblica, per mettere definitiva-
mente in sicurezza i conti dello Stato.
2. La proposta di un piano di sviluppo ar-
ticolato, concreto, realistico e condivi-
so, alla cui realizzazione siano costante-
mente chiamate a partecipare tutte le
rappresentanze sociali, con l’obiettivo pri-
mario di garantire il lavoro.
3. La valorizzazione di tutte le risorse del-
lo Stato, che un vieto modo di intendere
la politica, troppo spesso ha relegato a
semplici capitoli di spesa, e che invece
possono diventare fondamentali propul-
sori dello sviluppo.
4. Il definitivo perseguimento della lega-
lità come principio ispiratore della vita
dello Stato, tanto all’interno, quanto al-
l’esterno.

Più in dettaglio: 
• Occorre dare piena attuazione alle leg-
gi di riforma della PA, proseguendo sulla
strada della riorganizzazione degli Uffici
e della gestione meritocratica e funzio-
nale del personale, anche nel settore
pubblico allargato. 
Il patrimonio dello Stato andrà valorizza-
to, diminuendo i trasferimenti agli Enti
Pubblici, e rivedendo le concessioni, per
renderle più vantaggiose.
Verrà attentamente valutato ed introdot-
to il sistema IVA, od un sistema di tas-
sazione dei consumi equivalente, dopo
aver verificato ambiti di applicazione e ne-
cessaria gradualità. 
Parimenti dovrà riprendere il confronto
sulla riforma fiscale per rendere il più pos-
sibile condivisa la stesura già appronta-
ta nella fine della passata legislatura.
Infine, per ridare respiro all’economia ed
introdurre liquidità nel sistema, sarà ne-
cessario conferire al patrimonio pubblico
un valore commerciale, che consenta di
emettere titoli di partecipazione, il cui ri-
cavo verrà utilizzato per opere ed inve-
stimenti di importante rilievo, mai per la
spesa corrente; per la quale, anzi, intro-
ducendo il vincolo del pareggio di bilan-
cio, si andrà verso la sempre più consi-
stente diminuzione.
• Il settore bancario e finanziario, la cui
centralità nel sistema economico del Pae-
se andrà ribadita, dovrà continuare il per-
corso di evoluzione secondo il principio
della trasparenza. Nuovi motori di svilup-
po dovranno essere le alte professiona-
lità, la proposta di strumenti finanziari ap-
petibili e l’apertura di nuovi mercati.
Il mondo dell’impresa sarà sostenuto tra-
mite il consistente snellimento della bu-
rocrazia, adottando tutte le forme con-
sentite dalle nuove tecnologie, quali la di-
gitalizzazione dei documenti e la posta
certificata; tramite l’apertura di nuovi
mercati; tramite l’attrazione di nuovi in-
vestimenti, grazie alla riforma ed alla va-
lorizzazione della Camera di Commercio;
ancora, tramite la realizzazione del Parco
Scientifico e Tecnologico.
L’industria turistica, per sua natura non de-
localizzabile, dovrà sviluppare le proprie
potenzialità, puntando sul settore del be-
nessere, per cui dovrà essere favorita la
realizzazione di un centro welness di alto
livello, come anche l’apertura di strutture
alberghiere all’avanguardia e la riqualifi-
cazione di quelle presenti. Anche l’arte e
la cultura dovranno essere propulsori di
flussi turistici in Repubblica, tramite l’or-
ganizzazione di Grandi Mostre e l’imple-
mentazione dell’attuale offerta museale. 
La SMAC CARD concorrerà ad ampliare
le opportunità dell’offerta turistica, tan-
to giornaliera che prolungata.

Un posto importante per la valorizzazio-
ne di questa tipologia turistica lo rivesti-
ranno anche i Giochi della sorte ed il set-
tore del Divertimento.
• Il comparto sanitario dovrà continuare
a migliorare l’offerta erogata, nell’ottica
del contenimento della spesa. Al con-
tempo potrà aprire nuovi bacini di utenza
remunerativi per l’ISS, regolamentando
la professione intramoenia, aumentando
l’erogazione di servizi pagati all’esterno,
ampliando l’offerta del turismo sanitario.
La crisi dell’edilizia, nella sua drammati-
cità, è un’occasione per ripensare la ge-
stione del territorio e per dare una pos-
sibilità alle aziende serie operanti nel set-
tore. La parola d’ordine sarà: riqualifica-
zione, sia essa architettonica, urbanisti-
ca, energetica o legata alla sicurezza. AP
ribadisce il suo secco no alla cementifi-
cazione del territorio e ritiene si dovrà agi-
re con Piani Strategici che riguardino: il
patrimonio paesistico, il verde, l’edilizia
esistente, le aree produttive, le acque, le
infrastrutture. In quest’ultimo campo do-
vrà essere prioritaria la realizzazione di
un’opera di grande valore che congiun-
ga San Marino a Rimini, utilizzando anche
tratti della vecchia ferrovia.
La Scuola, ed il mondo dell’Istruzione in
genere saranno il primo volano dello svi-
luppo futuro. Andrà valorizzata l’eccel-
lenza, tramite percorsi dedicati agli stu-
denti più meritevoli (progetto “SE”), an-
drà potenziato il settore della formazione
professionale, ponendo direttamente in
contatto gli studenti con il mondo del-
l’impresa, specialmente quella ar tigia-
nale (apprendistato); Andranno messi tut-
ti gli studenti in grado di padroneggiare
compiutamente una lingua straniera, an-
che tramite l’adozione di programmi in-
ternazionali, quali il CLIL, che prevede l’in-
segnamento di una disciplina in lingua
straniera fin dalla scuola dell’infanzia.
• La legalità, infine, dovrà essere la cor-
nice entro cui realizzare ogni azione. In-
tesa come moralità della politica, come
sicurezza nella vita quotidiana, come lot-
ta costante alla corruzione in ogni setto-
re, come stile di vita generalizzato.

AP, fino ad oggi, ha con fatica demolito
il vecchio sistema politico, ha sgombrato
il campo dalle macerie del passato, ha
gettato le fondamenta e le strutture per
ricostruire il futuro. Siamo ad un passo
dal completamento di una nuova casa co-
mune, di una nuova San Marino, nella
quale, se avremo coraggio, potremo tut-
ti entrare da protagonisti. Per farlo, per
non ricadere nelle macerie del passato,
occorre il tuo aiuto: occorre continuare
a lavorare insieme!

le tappe di un percorso 
produttivo in politica estera

prosegue a pagina 8
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il numero di 12 accordi in materia di
scambio di informazioni conformi agli
standard OCSE 2005 (pari a 0 ad inizio
Legislatura).
Il 26 novembre 2009 viene inoltre sotto-
scritto a San Marino l’accordo di collabo-
razione in materia finanziaria tra San Ma-
rino e Italia, strumento che disciplina, in
maniera chiara, le modalità di collabora-
zione fra Banca Centrale e Banca d’Italia.
Allo stesso tempo viene riavviato un dia-
logo positivo e costruttivo con l’Unione Eu-
ropea, dialogo che era stato offuscato da
varie operazioni truffaldine, che, permet-
tendo l’evasione dell’IVA per importi mol-
to consistenti attraverso San Marino, ave-
vano arrecato danno anche all’Unione.

Il lavoro esposto continua serrato nel
2010.
Con l’Unione Europea, il Gruppo di lavo-
ro tecnico nominato in questa Legislatu-
ra intensifica la sua attività e produce nel
mese di novembre un elaborato di pregio
che viene reso accessibile ai cittadini sul
sito internet degli Esteri ed inviato a
Bruxelles, registrando, in tale sede, un si-
gnificativo apprezzamento.
A seguito di ciò, viene redatta per i Sam-
marinesi una brochure riassuntiva, invia-
ta a tutte le case.
Conseguentemente all’approvazione di ri-
petuti Ordini del Giorno del Consiglio Gran-
de e Generale, la Segreteria degli Esteri
ha attivato una fitta rete di incontri a livello
diplomatico con i Ministri degli esteri dei
Paesi UE e con le Autorità di Bruxelles per
intensificare le relazioni, lavorare nella di-
rezione della maggiore integrazione del
Paese a livello europeo e far conoscere le
problematiche e le criticità attualmente re-
gistrate in tale rapporto.
A livello OCSE, continua l’attività finaliz-

zata alla stipula di accordi per evitare le
doppie imposizioni fiscali e per lo scam-
bio di informazioni in materia fiscale
conformi allo standard 2005.

Il 2011 vede il raggiungimento di impor-
tanti risultati, frutto del lavoro compiuto
nel biennio precedente.
L’Unione Europea, che ha sempre inco-
raggiato San Marino a lavorare di concer-
to con Andorra e Monaco, vede l’adozio-
ne da parte del Consiglio europeo, nel giu-
gno 2011, di un rapporto redatto dal Grup-
po EFTA concernente l’integrazione dei mi-
cro-Stati. Tale rapporto prevede una base
giuridica di riferimento uguale per i tre Pae-
si, che sappia tuttavia considerare le sin-
gole specificità nazionali e tenerne con-
to nella fase del negoziato. Invita inoltre
a proseguire le consultazioni intraprese.
Rimarchiamo come il rapporto rappresenti
un punto di svolta importante nelle rela-
zioni fra l’Unione Europea ed i tre Paesi.
Il 20 ottobre 2011 si riunisce inoltre a
Bruxelles, su richiesta di San Marino, il
Comitato di Cooperazione previsto dal-
l’Accordo bilaterale vigente, che non si
riuniva da molti anni.
A livello Moneyval, nel 2011 San Marino
è nuovamente sottoposto a valutazione.
Nelle conclusioni vengono evidenziati i si-
gnificativi progressi compiuti da San Ma-
rino dalla precedente visita di valutazio-
ne, che vanno tuttavia completati anche
alla luce degli standard internazionali
sempre più stringenti.
A livello OCSE, San Marino supera posi-
tivamente la fase 1 della valutazione del
Gruppo di Peer Review del Global Forum,
concernente l’assetto normativo che di-
sciplina la trasparenza e lo scambio di
informazioni in materia fiscale.

Il 2012 vede la firma, il 13 giugno, del Pro-

tocollo di modifica dell’Accordo contro le
doppie imposizioni fiscali con la Repub-
blica Italiana. Tale firma permette di com-
pletare il nuovo quadro delle relazioni eco-
nomiche fra i due Paesi, essendo legato
all’Accordo di Cooperazione economica ed
a quello di collaborazione in materia fi-
nanziaria, entrambi firmati nel 2009. Il
Consiglio Grande e Generale ratifica il 20
giugno 2012 all’unanimità tali Accordi, ol-
tre all’Accordo contro le doppie imposi-
zioni fiscali sottoscritto nel 2002.
Con l’Unione Europea il 27 marzo 2012
viene sottoscritta la nuova Convenzione
monetaria (ratificata all’unanimità dal
Consiglio Grande e Generale il 1° agosto
ed entrata in vigore all’inizio di settem-
bre). Continua inoltre il lavoro, serrato, di
confronto con Bruxelles e con gli altri Pae-
si nonché di approfondimento delle pro-
blematiche legate alle quattro libertà pre-
viste dal mercato unico da parte di San
Marino, Andorra e Monaco. Lavoro che
porterà al riesame dell’assetto delle re-
lazioni fra l’Unione Europea ed i tre Pae-
si entro la fine del corrente anno.
A livello OCSE, San Marino raggiunge ad
oggi il numero di 15 Accordi contro le dop-
pie imposizioni fiscali e 26 Accordi per lo
scambio di informazioni. Sarà inoltre a
breve sottoposto alla fase 2 della valu-
tazione del Gruppo di Peer Review del Glo-
bal Forum, concernente l’effettività della
trasparenza e dello scambio di informa-
zioni in materia fiscale.

Questo è naturalmente un quadro molto
riassuntivo e soltanto di alcuni ambiti. 
Per uno sguardo più completo i cittadini
possono visitare il sito della Segreteria di
Stato per gli Affari Esteri, fra l’altro re-
centemente rinnovato per rendere più
agevole la ricerca di notizie e di materia-
le utile www.esteri.sm

art. Mularoni - segue da pag. 7

I Capitani Reggenti Teodoro Lonfernini 
e Denise Bronzetti nel giorno del loro
insediamento. Le più vive congratulazioni
di AP e l'augurio di un proficuo semestre.

la pentola scoperchiata

Leo Rondelli
Finalmente! Qualcosa è cambiato, certa-
mente non per merito di chi ha provoca-
to e ha sempre tenuto nascosto lo stato
di malaffare che esisteva nel Paese. 
Nonostante l’impegno profuso da Al-
leanza Popolare per recuperare il tempo
perduto e ridare onorabilità e al paese
con leggi e decreti, per rientrare nelle re-
gole internazionali della legalità e della
trasparenza, siamo ancora nel libro ne-
ro dell’Italia e adesso si comincia a ca-
pirne i motivi e i perché, e chi è stato re-
sponsabile.
Per ridare onorabilità e credibilità al Pae-

se, occorre fare pulizia fino in fondo di
quei personaggi che l’hanno portato in
questa situazione.
Con coraggio e determinazione la Com-
missione Antimafia ha tolto il primo co-
perchio alla pentola del malaffare politico.
Adesso spetta alla magistratura di fare
il suo dovere, e sarà compito della poli-
tica e del nuovo esecutivo di vegliare che
questo venga fatto.
Persone ancora scettiche e sfiduciate
pensano che anche questa volta tutto fi-
nisca in una bolla di sapone; spetta alla
politica vegliare che questo non accada.
Noi comuni persone, non facciamo an-

cora come lo struzzo, nascondendo la te-
sta sotto la sabbia, negando l’evidenza
dei fatti; risolleviamoci, reagiamo positi-
vamente facendo il nostro dovere di Cit-
tadini; se sapremo farlo la prossima tor-
nata elettorale, sarà l’occasione buona
per mandare a casa anche il sottobosco,
puntelli e portaborse, di chi è stato re-
sponsabile di questa malsana politica di
affari.
Per il bene di questa Repubblica, niente si
deve affossare, chi ha responsabilità ed
autorità (magistratura, polizia, politica,
ecc.) ognuno faccia la sua parte altrimen-
ti ne va della credibilità del Paese intero.


