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Avviata la costruzione
di Fabrizio Perotto

Da alcuni anni, dal mio arrivo in 
Alleanza Popolare, ho pensato alla 
creazione di un movimento giovanile, 
uno spazio in cui i giovani potessero 
discutere e confrontarsi sulle varie 
tematiche e problemi di San Marino.
Abbiamo deciso, assieme ad un 
gruppo di amici, giovani aderenti ad 
Ap, di fondare Alternativa Giovanile 
per dare una speranza di cam-
biamento alle nuove generazioni.
Non ci consideriamo i salvatori della 
patria o dei geni prestati alla politica, 
ma siamo un gruppo di ragazzi e 
ragazze che hanno la volontà di cam-
biare, nel limite del possibile, le stor-
ture che affliggono la nostra società.
Ci siamo interrogati a cosa ser-
visse un movimento giovanile.
Non vogliamo essere la copia del 
nostro movimento politico, ne 
tanto meno scimmiottare i nos-
tri rappresentanti consiliari, ma 
vogliamo essere una branca impor-
tante in cui Ap possa trovare un 
sussidio ed uno stimolo continuo.
Contestiamo l’impostazione dei 
movimenti giovanili tradizionali che 
spesso vengono costituiti, per met-
tere in vetrina qualche giovane da 
fare entrare in “cordata” nelle suc-
cessive elezioni politiche. In passato è 
stato questo. Noi giovani aderenti ad 
Alternativa Giovanile contestiamo 
l’impostazione sociale che i governi 
degli ultimi dieci anni hanno voluto 
imprimere. Una gestione della cosa 

pubblica sempre demagogica e clien-
telare; con l’avvicinarsi delle elezioni 
politiche le elargizioni e le prebende 
saranno distribuite a piene mani.
Questa non è l’impostazione che 
vorremmo della nostra società, 
in cui i meriti non sono neces-
sari per l’avanzamento sociale.
Contestiamo apertamente la prati-
ca squallida ed immorale del voto 
di scambio, come unica possibilità
di salvaguardarsi la poltrona da 
eventuali delusioni elettorali.
Consideriamo che il consenso eletto-
rale debba avvenire tramite l’impegno 
politico e la considerazione che 
la popolazione ha del politico.

Lanciamo un messaggio semplice e 
chiaro ai nostri coetanei: impegnatevi
con noi per cercare di cambiare 
questa società, lamentarsi e delegare 
ad altri non è più sufficiente.           



Chi elegge il nostro Governo?

L’organo legislativo di San Marino è il 
Consiglio Grande e Generale, che si occu-
pa di approvare le leggi della Repubblica. 
Il CGG viene eletto dai cittadini samma-
rinesi residenti e non, ed entrambi eserci-
tano allo stesso modo il loro diritto di voto.
Tutto ciò non quadra; è giusto che il mio 
voto da cittadino-residente, che subisce 
gli effetti di tutte le leggi di San Marino, 
debba avere lo stesso peso di quello di un 
brasiliano o americano o chicchessia, 
che abbia la cittadinanza sammarinese?
Con questa domanda non sto classi-
ficando cittadini di serie A e serie B, 
come più volte ci è stato imputato, sto 
solo considerando i fatti. Non è forse vero 
che un cittadino non residente è soggetto a 
una piccolissima parte delle leggi della re-
pubblica, se non a nessuna? In effetti una 
divisione c’è, ed è quella che io citta-
dino-residente subisco direttamente gli ef-
fetti del mio voto, mentre un estero NO!!!!! 
E questa classificazione esiste, e a 
meno che non ci si voglia scontrare 
con l’evidenza materiale dei fatti, 
nessuno può dirmi che non è così.
Voi vi chiederete se è poi cosi deci-
sivo il voto degli esteri alle elezioni; vi 
basti sapere che i cittadini esteri elettori 
sono circa 11.000, ed ora come ora han-
no il potere decisionale su 1/3 del CGG. 
Qualcuno potrebbe sostenere che molti 
di loro sono stati costretti ad abban-

donare la propria patria per la povertà 
che aveva investito anche San Marino 
nella prima metà del secolo scorso an-
dando in cerca di lavoro. E allora io dico 
“bene!”, è giusto che i cittadini nati a 
San Marino e costretti ad emigrare in 
altre terre abbiano lo stesso esercizio del 
diritto di voto di noi Sammarinesi resi-
denti. Ma volete sapere quanti cittadini 
esteri sono gli stessi che si sono allon-
tanati da San Marino in quegli anni di 
carestia? Su 11.000 sono solo meno di 2000 
i cittadini sammarinesi emigrati dalla Re-
pubblica in un’altra terra. Tutti gli altri 
sono figli o coniugi che magari non han-
no neanche mai visto il Titano. A quanti 
di voi interesserebbe votare per un paese 
che non avete mai visto?  (naturalmente 
l’interesse c’è se per farlo ti offrono 
gratuitamente una bella vacanza a San 
Marino  con gita a Venezia e a Roma).
Sono d’accordo che un cittadino es-
tero possa provare amore per la patria 
d’origine, che possa essere informato su 
tutte le questioni che riguardano il nos-
tro territorio, e quindi mi sembrerebbe 
troppo drastico toglierli il diritto di voto 
completamente, ma qualcosa va fatto!
Sono state espresse diverse opinioni ed 
idee da alcuni partiti su questa questione 
(AP, SU, GFS); alcune proposte sono 
molto interessanti e le elencherò qui
 di seguito.

PREFERENZE:  i cittadini esteri 
non possono votare le preferenze, 
ma solo il partito. Cosi facendo si 
avrebbe meno commercio di voti da 
parte dei singoli candidati. 

RIPRISTINO SEGGIO ESTERO: si va 
a ripristinare il seggio estero, dove tutti i 
cittadini non residenti andrebbero a vo-
tare. In questo modo si conoscerebbero 
meglio gli orientamenti elettorali esteri.

EMIGRATI: solo i cittadini emi-
grati da San Marino e i residenti 
possono esercitare il diritto di voto.

UNICA CITTADINANZA: possono 
esercitare il voto solo i cittadini sam-
marinesi esteri che non hanno ac-
quisito altre cittadinanze e i residenti.

DOPPIO COLLEGIO:  si formano 
due collegi: in uno votano solo i cit-
tadini residenti, mentre nell’altro vo-
tano tutti i cittadini. In questo modo 
l’incidenza  degli esteri verrebbe ridotta. 

E il governo come ha reagito? L’unica 
risposta che è stato capace di dare è che 
il voto estero non si tocca, perché non 
si possono dividere i cittadini in classi.
Non è che con questa scu-
sa si assicurano tanti bei voti? 
Tutto ciò vi sembra conforme con quello
che si definisce un paese democratico?      

di Stefano Rondelli

di Federico Brizi

Telefonare non è mai costato cosi poco: Il fenomeno ‘Skype’
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Sono già 1 milione e 100 mila gli ita-
liani registrati a Skype, il program-
ma protagonista della rivoluzio-
ne della telefonia digitale.
Usarlo è semplicissimo: dopo 
aver scaricato il software si com-
pila una scheda di registrazio-
ne con il proprio nickname. Si 
seleziona l’utente Skype con il 
quale si vuole parlare e dopo aver predis-
posto cuffie e microfono, la telefonata può 
avere inizio…….gratis in tutto il mondo!
Si chiama quindi gratis da PC a PC 
in qualunque parte del globo ci si tro-
vi, o, a bassissimo costo,da pc ver-
so numeri di telefono fisso o mobile.
Un esempio? trentacinque minuti di in-
tercontinentale verso il Canada costano 
56 centesimi contro i 7 euro della tariffa

di Telecom Italia. E non finisce 
qui, perché si può chiamare da pc 
verso un telefono fisso ad un’uni-
ca tariffa per 20 paesi (la tariffa 
globale SkypeOut) che è di 1,7 

centesimi al minuto! (www.ski-
pe.com da tutte le informazioni).
La parola magica che rende possi-

bile tutto ciò è VoIP (voice-over-ip), un 
protocollo che permette di effettuare vere  e 
proprie chiamate tramite internet, trasfor-
mando la voce in pacchetti di dati digitali.
Skype, creato dal ventinovenne ingegne-
re svedese Niklas Zennstrom, già in-
ventore di Kazaa, sfrutta a pieno questo 
protocollo ed utilizza la tecnologia peer 
to peer, grazie alla quale possibile rag-
giungere qualsiasi utente agganciato 
alla rete. Ma quali sono le caratteristiche

che rendono Skype così irresistibile?
Oltre ai bassi costi ed alla sua facilità 
d’uso già menzionata, una peculiarità 
importante è la qualità dell’audio, ad-
dirittura superiore a quella di un nor-
male telefono. Il programma oltre alla 
normale telefonata offre molti altri ser-
vizi come la chat testuale e lo scambio di 
file. Una volta scaricato non necessita di 
nessuna configurazione, gira su diversi 
sistemi operativi e tutte le chiamate ven-
gono criptate per la massima sicurezza.
Il telefono tradizionale va in pensione? 
Non si può dire questo ma l’esplosione 
di Skype, con i suoi 51 milioni di uten-
ti in tutto il mondo, servirà indubbia-
mente a indurre gli operatori telefoni-
ci tradizionali ad abbassare le tariffe, 
a tutto vantaggio del consumatore. 



di Alternativa Giovanile

La flessibilità delle condizioni di vita

Sono arrivati alle 6 e 15 di mattina. Han-
no utilizzato la procedura d’urgenza. 
Hanno ignorato le richieste di circa 2900 
lavoratori e dei sindacati. Non hanno 
voluto sentire ragioni su molte questio-
ni basilari. Tutto questo per approvare 
così com’era la nuova legge sul lavoro.
Una legge che ha sancito che anche San 
Marino intende rendere competitive le sue 
imprese e il suo sistema economico solo at-
traverso un taglio del costo del lavoro, da 
attuare riducendo (o addirittura elimi-
nando) la stabilità dell’occupazione e le 
tutele dei lavoratori, rendendoli più pre-
cari, più facili da licenziare, più ricattabili.
Il governo non ha quindi scelto la stra-
da più difficile, quella di incentivare 
un’economia fondata su imprese che 
facciano della qualità, della specializza-
zione, della valorizzazione del capitale 
umano, della competizione di nicchia 
e dell’esperienza le loro risorse princi-
pali; non ha scelto di andare contro il mec-
canismo perverso della competizione sui 
costi che sta portando l’italia in recessione. 
Ha scelto invece di fare due errori: seguire 
come al solito gli andamenti italiani,
vivendo di riflesso, e non ragionare sul 

lungo periodo, su quello che potrebbe 
succedere a livello economico e sociale.
Sotto il primo aspetto, l’inevitabile riduzi-
one del ruolo del lavoratore che questo tipo di 
leggi comporta, porta ad un sistema fondato 
su imprese a basso valore aggiunto, che non  
possono che andare sempre più in crisi 
per la competizione dei paesi emergenti.
Sotto il secondo aspetto, il più grave, si 
rischia di avere una società dove si posso-
no creare conflitti fra i lavoratori pubblici 
e quelli privati. Questo perché, mentre 
per i primi c’è e ci sarà ancora la presso-
ché totale sicurezza del posto di lavoro, 
l’intoccabilità, le indennità, gli stipendi 
alti, e chi più ne ha più ne metta, per i 
secondi la legge prevede, per i giovani 
alla loro prima occupazione, tutta una 
serie di nuove tipologie contrattuali 
(dal contratto in formazione, a quello 
di addestramento, agli stage, ai tirocini, 
ecc…) caratterizzate dalla totale insi-
curezza delle prospettive occupazionali 
e da stipendi ridotti e, per tutti gli altri, 
tempo determinato o lavoro interinale, 
quindi impossibilità di programmare il 
futuro. C’è però un lato “positivo” in 
tutto questo: fare clientelismo costerà 

meno, perché il “cliente” si accontenterà 
di entrare nella PA in qualunque ma-
niera, anche da precario e sottopagato.
Balza subito all’occhio che sparisce 
il tempo indeterminato come for-
ma “normale” di occupazione.  
È chiaro che l’instabilità del lavoro di-
venterà la norma, e che sarà molto più 
difficile non solo organizzarsi la vita e 
la famiglia, ma anche consumare e in-
vestire. A questo si aggiunga che, con 
l’assoluta assenza di qualunque ammortiz-
zatore sociale che compensi la perdita del 
lavoro, alcuni potrebbero avere difficoltà a 
sopravvivere,  se si ritrovassero disoccupati 
per molto tempo. Gli ammortizzatori attu-
ali (cassa integrazione, mobilità, inden-
nità di disoccupazione,ecc…) sono tarati 
per un mondo del lavoro che prevedeva 
periodi di disoccupazione brevissimi, 
mentre con la legge attuale si assisterà ad 
un incremento dei periodi senza lavoro 
che potrebbe portare a grossi problemi.
Appoggeremo qualunque iniziativa fi-
nalizzata a correggere gli errori compiuti 
con l’approvazione di questa legge.  

di Andrea Zafferani

La priorità per il paese: dividere DC e PSD

Un titolo troppo forte? No, basta infatti 
guardare i 21 mesi di lavoro di questo 
governo, nato dall’unione forzata e 
troppo frettolosa di due partiti di sinistra 
(PDD e PSS) e dalla successiva loro alle-
anza con un altro partito (la DC) con cui 
non avrebbero dovuto avere alcun col-
lante politico-programmatico, e analiz-
zare il futuro per condividere questa idea.

PRIMO ATTO: 
Il malgoverno straordinario 
Sono state usate molte parole, an-
nunciati molti cambiamenti, ma in ul-
tima analisi fra le riforme importanti 
portate a casa si conta solo quella del 
lavoro, che ha distrutto tutte le tutele 
dei lavoratori del settore privato e la 
sicurezza del loro diritto al lavoro, e 
quella pensionistica, che per non colpire 
molto una larga fascia di popolazione 
(e di elettori) si limita a massacrare le 
prospettive pensionistiche dei giovani.
Tuttavia il governo è riuscito nei tre compiti 
che si era sottobanco prefissato, importanti 

per i partiti e soprattutto gli uomini che 
lo compongono: favorire in tutti i modi la 
San Marino Giochi, distruggere la fiducia 
dei cittadini nella politica e far dimenticare 
il buco di bilancio. 
Sotto il primo aspet-
to, è oramai palese a 
tutti come fra questa 
società e il governo ci 
sia qualcosa di più di 
un rapporto privile-
giato, visto tutti i fa-
vori di cui ha goduto 
e tutte le inadempien-
ze su cui si è sorvo- 
lato: in questo senso, rischiare le elezioni a 
fine 2003 avrebbe potuto danneggiare molto 
questa società, visti i possibili cambiamen-
ti nello scacchiere che si sarebbero potuti 
verificare in quella situazione, e forse 
anche per questo è nato questo governo. 
Sotto il secondo aspetto, la dissennata 
gestione della cosa pubblica oramai ha 
creato una cultura tale per cui la cit-

tadinanza crede impossibile modificare 
le cose, cambiare le persone e con esse 
l’andamento del paese: si è dimenticata 
che ha a disposizione il voto e questo non 

fa altro che essere 
funzionale al man-
tenimento del potere 
da parte degli attu-
ali mal-governanti.  
Sotto il terzo aspetto, 
infine, se la scoperta 
del buco di bilancio 
nel 2002 aveva creato
una sollevazione 
e preoccupazione 

nella cittadinanza, che aveva riscoperto 
la voglia di occuparsi dell’andamento 
del proprio paese come mai negli ul-
timi anni, il governo straordinario è 
riuscito con le menzogne a far dimenticare il 
problema, molto sentito dai sammarine-
si, facendo credere erroneamente che le 
casse dello stato siano di nuovo a posto.
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Per finire, il governo non ha modifi-
cato per nulla i vecchi, logori e cliente-
lari metodi di gestione della PA, delle 
licenze, e della cosa pubblica in genere,
portandoli anzi a livelli forse superiori.

SECONDO ATTO:
Il nodo delle coalizioni pre-elettorali
Psd e dc sembrano avere tutta l’intenzione 
di continuare a governare assieme perché, 
come spiegato sopra, i motivi reali e non 
detti che hanno portato alla formazione
del governo straordinario sono an-
cora tutti presenti. Tuttavia, sembrano 
anche avere tutta l’intenzione di non dirlo 
alla gente, se non dopo le elezioni, perché 
altrimenti perderebbero consensi. Per 
la verità lo stanno dicendo, ma molto 
implicitamente, in modo che solo i più 
attenti lo possano capire: preferenza per 
i contenuti rispetto alle formule, stabilità, 
governabilità, necessità di ampie 
coalizioni sono diversi modi per in-
dicare che  la soluzione preferita
per il dopo-elezioni sarà il restauro 
dell’alleanza DC + PSD. 
Ed ecco il nodo della riforma elettorale: un 
sistema che favorisse la formazione prima 
del voto di coalizioni, non modificabili se 
non con nuove elezioni, e garantisse un 

premio di maggioranza allo schieramento 
vincitore, come nella proposta formulata 
da AP, assieme a Nuova San Marino, al 
Gruppo Federativo Socialista e a Sinis-
tra Unita, oppure portasse ad un secondo 
turno fra le due coalizioni più votate al 
primo, che potrebbe essere una media-
zione possibile fra la proposta PSD e 
la nostra, obbligherebbe i due “partitoni” 
a schierarsi prima della consultazione, 
oltre a garantire la stabilità necessaria.

TERZO ATTO:
E se rimanesse il proporzionale puro?
Purtroppo, continuo a credere che questa
riforma non si farà, proprio per-
ché i due “partitoni” hanno una 
grande paura di dover dire esplicita-
mente ai cittadini cosa vogliono fare.
Quindi che fare? Stante la situazione, 
e capendo cosa hanno fatto assieme 
i due partiti di maggioranza, bisogna 
riportare il paese alla normalità, e lo si 
può fare solo  separando la DC dal PSD.
AP è indubbiamente il partito che per 
la storia, i comportamenti e le persone 
che può mettere in campo, si candida a 
ricoprire a pieno titolo questo ruolo di forza 
centrale per il cambiamento, ponendosi 
in alternativa ad entrambi i “partitoni”.

Per fare questo, a mio parere e a 
parere di tanti membri del nos-
tro movimento giovanile, dovrebbe:
1. far sentire la propria voce su tutti i 
temi che riguardano la vita politica e 
sociale del paese, allargando il proprio 
campo di azione al di là della sola ques-
tione morale, finanziaria e gestionale, 
per dare chiaro messaggio che è pronta 
ad assumersi responsabilità di governo.
2. esprimere presto un programma che 
dia subito il senso del cambiamento. 
Nulla di preconfezionato, ma proposte 
chiare e secche, facilmente recepibili e 
soprattutto facilmente verificabili dai cit-
tadini, che permettano loro di capire su 
cosa Ap non transige e su cosa è disponi-
bile a ragionare, e che costituiscano una 
sorta di “patto con la popolazione”.
3. fatte queste cose, riportare alla mente 
dei cittadini sfiduciati, attraverso una 
campagna elettorale estremamente di-
retta, che il cambiamento è possibile solo 
attraverso il voto, che serve un ampio con-
senso per creare un terzo “partitone” che 
possa essere determinante e che Alleanza 
Popolare è pronta, ha i mezzi, le capacità 
e le proposte per assumere questo ruolo.
Su questi Alternativa Giovanile è pronta
a dare il suo piccolo contributo con 
passione e determinazione.                   
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