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di Matteo Fiorini
Sono passati più di dieci anni dalla firma del protocollo di
Kyoto, che prevede obblighi di riduzione, entro il 2012, dei gas
climalteranti per i paesi industrializzati. Eppure le
emissioni di gas non accennano a diminuire. In testa alla
lista dei paesi con più responsabilità ci sono gli Stati Uniti,
lo stato più inquinante al mondo. Seguono Canada e Unione
Europea. E poi l’inarrestabile crescita delle economie
emergenti, prima fra tutti la Cina, un’autentica potenza
energivora le cui emissioni si calcola supereranno nel 2010 quelle
degli Stati Uniti, seguita dall’India (Fonte: World Resources
Institute).

continua a pagina 2

Editoriale

Notizie

È sinceramente difficile scegliere come rompere il ghiaccio. Scegliere le
parole giuste per cominciare una nuova avventura. La miglior cosa da
fare, e non solo per cortesia, credo sia rivolgere un grandissimo ringraziamento alle persone che mi hanno preceduto in questo ruolo, Luigi
Renzi e Fabrizio Perotto.
A loro mi lega una amicizia sincera ed una profonda riconoscenza. È anche e soprattutto per merito loro che il nostro Cantiere è progredito, ha fatto sentire
il suo frastuono e si è meritato un posto nelle letture dei sammarinesi.
Volutamente ho scritto frastuono –vengo così alla linea editoriale che vorrei perseguire- volutamente, dicevo, ho chiamato “frastuono” l’effetto del nostro giornale.
Un cantiere infatti non sempre è anodino. Spesso incide profondamente sulla realtà
circostante, con rumore, scompigli, sforzi e fatiche.
Un cantiere, come sempre è successo nella storia, dall’acropoli di Atene ai ponti di
Calatrava, suscita discussioni, obiezioni, processi. È qualcosa di scomodo e faticoso,
che però, alla fine, offre i suoi frutti.
Io non so se riuscirò, se riusciremo a godere dei frutti del nostro Cantiere. Di certo
ci impegneremo affinché i lavori procedano, affinché si gettino solide le basi di tutte
le strutture delle quali il nostro paese ha bisogno.
Per fare ciò occorre il contributo di quante più persone possibile, ecco perché, a
partire da questo numero, chiunque vorrà, potrà trovare spazio nel nostro giornale,
semplicemente facendo pervenire alla redazione le proprie opinioni; i propri immaginari mattoni.
I materiali di tutti potranno così contribuire ad un obiettivo comune: costruire una
nuova San Marino, questa volta non di cemento e asfalto, ma di idee e sapere.
Grazie.								

Nicola Renzi
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QUALE PIANETA DOPO IL 2012
di Matteo Fiorini

continua da prima pagina
Insomma, quando manca poco al conteggio dei risultati del Protocollo e mentre le burocrazie mondiali gettano, fra mille scontri e compromessi, le basi per l’accordo sul post 2012, l’impegno degli stati è
decisamente troppo scarso.
A complicare la lettura di ciò che sta avvenendo a livello globale si sentono sempre più spesso pareri
discordanti.
L’Italia, nel suo piccolo, ha provveduto, a fronte dell’impegno di tagliare le proprie emissioni, ad
aumentarle spropositatamente. Salvo poi, negli ultimi tempi, sollevare pesanti dubbi ai più alti livelli
istituzionali (Presidenza del Consiglio e Ministero dell’Ambiente) sulla validità del Protocollo a suo
tempo sottoscritto.
C’è chi prova a dimostrare che i cambiamenti climatici non siano da attribuirsi alle attività umane, ipotesi,
questa, quantomeno parziale. Qualche “libero” e fantasioso quotidiano nelle settimane scorse ha preso a
pretesto le gelate notturne e l’ondata di maltempo per “dimostrare” che tutto è ok (chi dice il contrario è
catastrofista), e che non esiste alcun riscaldamento globale, confondendo il “tempo” (concetto puntuale)
con il “clima” (concetto di lungo periodo).
E qui a San Marino? Qualcosina si sta muovendo, lentamente, a livello politico. Molto si sta muovendo,
velocemente, a livello di sensibilità dei singoli individui. Speriamo che i due percorsi si intreccino in maniera
seria. Presto. Molto presto.

SICUREZZA A SAN MARINO
di Alessandro Ercoloni
Negli ultimi mesi decine di furti si sono susseguiti in Repubblica, in quella che
sembrava essere, fino a qualche tempo fa, un’oasi tranquilla e sicura.
Il cambio di tendenza pare evidente, se si pensa che nella sola notte tra il 24
e il 25 dicembre sono stati certificati ben 5 furti sparsi su tutto il territorio, un
piccolo record da guardare con un certo timore.
Ricordo chiaramente come, anni fa, eventi del genere fossero una
rarità che rimaneva sulla bocca di tutti per giorni ed erano vissuti come fatti
straordinari, tali da non destare una eccessiva preoccupazione.
Oggi non è più così.
Fuori confine tutto quello che noi stiamo vivendo oggi in prima
persona fa ormai parte dell’ordinario, si vive quotidianamente il rischio di
essere derubati, la gente è diffidente e poco aperta al diverso;
i sammarinesi non sono preparati a questo cambiamento, sono spiazzati e
confusi da quello che sta accadendo, si sentono travolti dall’espandersi di un
mondo che non può, per forza di cose, fermarsi appena prima dei nostri confini.
Credo innanzitutto sia doveroso regolamentare maggiormente i permessi di
lavoro, facendo più attenzione a chi concederli, soprattutto nel settore edile,
visto che risulta oramai acquisito il fatto che buona parte dei furti avvengono
nei pressi di cantieri, da dove è facile osservare gli orari e gli spostamenti delle
famiglie circostanti.
Detto questo, reputo giusto valutare anche la posizione di chi da
queste malefatte ci deve preservare: al momento, tra tutti gli organi di stato, è
garantita una sorveglianza notturna solo da parte della Gendarmeria,
evidentemente non più sufficiente per ammortizzare l’urto dei nuovi fatti.
Credo inoltre sia necessario rafforzare un sistema giudiziario che a tratti
pare lacunoso, prevedendo ad esempio processi per direttissima, ideali per
assicurare agilità ed efficacia e dare alla cittadinanza garanzie forti per poter
tornare a riassaporare quella sicurezza che ci sta tanto a cuore e che nel tempo
ci ha sempre caratterizzato, perché senza sicurezza non c è libertà e non per
niente siamo da millenni la “Repubblica della libertà”.
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E SE QUALCUNO AVESSE PERSO?
di Fabrizio Perotto
Le elezioni sono passate.
Hanno lasciato molti feriti, alcuni morti eccellenti ed una miriade di vincitori.
Vittoriosi sono quelli del Patto, che governeranno il Paese. Sullo stesso livello, sono euforici coloro che hanno
perso in percentuale meno di altri. Al settimo cielo, ma all’opposizione, il guru della sinistra sammarinese, che
dal suo tempio di Cailungo è soddisfatto perché rappresenta ancora il partito di
maggioranza relativa.
Si fa sempre così; dalle urne sono tutti vincenti.
L’unica voce fuori dal coro, il consigliere uscente dei Sammarinesi per la libertà,
che ha definito persone poco
affidabili i dirigenti del Psd. E due. Lo disse anche nel 2002, ma questa volta con
maggiore enfasi.
Sono vittoriosi i giovani di belle speranze. Molto giovani alcuni, altri meno. Tutti
pronti a far sentire la loro voce. Ancor meglio, faranno sentire la pesantezza del
loro dito.
Vincenti sono, soprattutto, i cittadini residenti all’estero. Votano come vota il cittadino residente all’interno. Murata vale New York. Galavotto vota come Cucui.
Stesso giudizio sui nostri consiglieri e sul loro operato. Hanno vinto i politici di
lungo corso che con i loro galoppini, fra cene, promesse e denigrazioni hanno
dimostrato che un tocco di cera, vale molto più di qualsiasi candidatura credibile.
Hanno vinto gli assenteisti che hanno determinato un calo generale di tutti i partiti in termine di voti.
Ha vinto chi pensava che con l’ultima tornata elettorale, i numeri rimanevano quelli, tranne che per effetto del premio
di stabilità.
Ha vinto chi ha deriso le quote rosa. Il risultato della sinistra sammarinese ha prodotto nelle loro fila quattro elette-di
cui una per spareggio. Nel mio movimento, che rappresenta l’11,5% dei sammarinesi, sono state premiate ed elette
tre donne. Premiate e riconosciute meritevoli di sedere in Consiglio, non perché donne, ma per le loro indubbie
capacità politiche ed umane. Valeria Ciavatta ed Antonella Mularoni sono i membri di governo per Alleanza
Popolare. Una delegazione tutta rosa. Lascio rodere il fegato a questa sinistra demagogica e populista.
Hanno vinto tutti, insomma. Chi con maggiore soddisfazione, chi con terribile frustrazione. Ora i problemi del Paese,
al governo ed alla nuova maggioranza. Auguro buona vita e un tocco di buon senso. Non per interessi di bottega.
Buona politica, San Marino.

ARIA NUOVA
di Davide Forcellini
Ogni volta sulla via del ritorno, quando lo vedo spuntare fuori sento un brivido: possono essere mesi,
giorni o anche solo poche ore che sono lontano ma vedere stagliarsi il suo profilo grande e mastodontico
mi richiama ogni volta quel senso di affetto misto a orgoglio che mi fa dire “sono a casa!”.E’ una sensazione pura di piacere: di essere finalmente a casa, là all’ombra del gigante buono: il mio monte, il nostro, ma
anche il suo.
E sì, perché a volte sulla via del ritorno incontro anche lui: con il suo macchinone. Ecco proprio adesso è
davanti a me: chissà se sta provando anche lui la mia stessa emozione? Lo vedo al telefono, sta parlando:
chissà cosa
starà provando, se si sente a casa anche lui o ormai quel monte “gli ha
tolto tutte le voglie”.
Se ormai non lo sente come CASA SUA ma come COSA SUA.E allora “basta” dico io: se a chi è lassù
è passata anche questa emozione, è ora che vada a farsi un giro, che torni a vederlo dal basso il nostro
monte.A chi è lassù da troppo tempo e si è abituato a guardare il mondo dall’alto al basso e quell’emozione di appartenenza è ormai un ricordo lontano, dico io:
“forza, concediti una pausa di riflessione, lascia il tuo scaranone! Le cose
non durano per sempre: dopo un po’ il morto puzza e la mela marcia fa
marcire anche le altre. Aria nuova!!!”
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Alternativa giovanile a bruxelles
di Lisa Gualtieri
L’incontro di giovani provenienti da paesi diversi, con storie differenti ma che condividono innanzitutto la
passione per l’impegno sociale e per la politica: questa è stata l’esperienza a Bruxelles.
Nonostante la piccola dimensione del nostro Stato abbiamo incontrato disponibilità, rispetto,
giovialità e curiosità. Confrontandoci con i nostri coetanei europei e non (erano infatti presenti
delegazioni dall’Azerbaijan e dalla Norvegia), abbiamo compreso che i problemi affrontati
quotidianamente non sono poi tanto differenti: le prospettive future dei giovani, lavoro precario, la gestione
dell’immigrazione, la tutela delle identità. Succede anche altrove. Ed anche là a Cipro o là in Svezia
ci sono ragazzi che come noi s’impegnano, lavorano per cambiare ciò che non va. Di questa bellissima
esperienza l’aspetto umano ha lasciato in me il segno più profondo: aver incontrato
coetanei con i quali si condivide un impegno importante, aver conosciuto nuovi amici,
l’essermi avvicinata a mondi che nemmeno immaginavo e che in realtà non sono poi così lontani.

Lisa Gualtieri

Diego Ercolani

l’immigrazione vista dall’europa
La prima impressione, arrivati a Bruxelles, è quella di essere in Europa; quell’entità ormai tanto quotidiana
quanto astratta per i più, sembra di poterla toccare con mano. Ogni persona che arriva porta con sé una
specifica identità e qui può confrontarla ed intersecarla con quella degli altri. Ci si accorge così che anche
società molto lontane (geograficamente) possono avere problemi o interessi comuni.
Alla winter school organizzata da ALDE (alleanza dei liberali e democratici d’Europa) svoltasi
presso il Parlamento europeo di Bruxelles, ha partecipato anche una delegazione di Alternativa
Giovanile. Gli incontri, che si sono tenuti dal 2 al 4 dicembre 2008, hanno affrontato il tema
dell’immigrazione, esaminandone vari aspetti: sviluppo storico e socio culturale, ruolo economico ed
importanza delle politiche d’integrazione.
Il fenomeno migratorio non è di certo nuovo, ma ha cambiato nel tempo alcune delle sue
caratteristiche; ad esempio mentre in passato erano definiti immigrati coloro i quali non erano nati nel
paese in cui vivevano, oggi consideriamo tali anche i figli di queste persone.
La rivoluzione avvenuta nelle comunicazioni e nei trasporti permette oggi a chi emigra di
avere informazioni sul paese ospitante, mentre un tempo ciò non era possibile e l’assenza totale
d’informazione generava, all’interno di una società, ulteriori differenze tra migranti e non migranti.
Assistiamo ad una femminilizzazione del discorso sulla migrazione, ma per quanto riguarda la
percentuale di donne immigrate essa è inferiore a quella maschile, al contrario di quello che si pensa,
dal 1970. Se un tempo erano i cattolici a suscitare sospetti a causa della loro lealtà all’autorità papale,
oggi il problema si è spostato sui migranti di religione islamica (e la cronaca ce ne da testimonianza).
Importante è il cambiamento avvenuto nella gestione del fenomeno ed il nuovo ruolo
che
lo
stato
ha
assunto
nel
controllo
e
nell’amministrazione
dell’immigrazione,
nell’elaborazione di politiche di integrazione. Non si può ignorare che oggigiorno sono proprio i
migranti a fornire il maggiore stimolo al mutamento nelle società. […]* vedi il sito per l’articolo integrale
In molti reclamano una politica comune a livello europeo e la presidenza francese del Consiglio dei
Ministri ha fissato questa politica come prioritaria nella sua agenda (è stato infatti adottato il Patto
sull’immigrazione e l’asilo).
La posizione specifica dei liberal-democratici riguardo a questo fenomeno, è quella di incoraggiare
l’immigrazione legale e combattere quella illegale, anche attraverso strumenti come l’espulsione
coatta, di criminalizzare non tanto chi immigra illegalmente, quanto quei datori di lavoro che
sfruttano e favoriscono l’illegalità e di promuovere politiche locali per l’integrazione.
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Benvenuti nel 2009:

cioé appello ad una coscienza civile per una gestione oculata dei rifiuti
di Diego Ercolani
Ora che i telegiornali non parlano più dell’emergenza rifiuti di Napoli, il problema sembra risolto. Non
è così. A San Marino continuiamo ad essere totalmente dipendenti dall’Italia per la gestione dei rifiuti,
tanto che ci è stato chiesto, e probabilmente fra un po’ saremo obbligati, almeno, di prevedere uno
stoccaggio (temporaneo) interno, ed una prima lavorazione e cernita prima del conferimento in territorio italiano.
E noi cosa facciamo?
Invece di pensare a come produrre meno rifiuti cercando di riutilizzare il “packaging” o
preferire stoviglie in vetro e posate in acciaio invece di quelle di “carta” che di carta hanno solo il nome, aspettiamo
che i nostri camion della nettezza urbana vuotino i cassonetti e ci nascondano il lerciume dalla vista, portandolo
altrove. Un po’ come si dice si facesse una volta, quando si usava la scopa, e i tappeti servivano a nascondere alla
vista polvere e macchie.
Ma quel lerciume c’e’ ed ha un costo, un costo economico, visto che per smaltirlo è necessario pagare fior di
quattrini ai comuni che accettano di conservarcelo o bruciarcelo; ed un costo politico, perché facciamo la figura di
quelli che in Italia esportano mondezza.
Non è più vero che a San Marino sia difficile il riciclo dei rifiuti. L’Azienda non è rimasta sorda e, spinta anche dal
Segretario di Stato all’Industria uscente, con delega ai rapporti con l’AASS, ha incrementato e potenziato sul
territorio la presenza delle isole ecologiche, facendo ritornare anche la raccolta della plastica.
Noi siamo ancora convinti che il modo migliore per diffondere il riciclo sia la cosiddetta raccolta
differenziata porta a porta, che, nel complesso, si è dimostrata fornire percentuali di differenziazione più elevate ed una
qualità migliore e più selezionata (si veda a questo proposito l’ottima esposizione di Matteo Pelliccioni durante
l’agorà 2008 in tema di raccolta differenziata sul nostro sito internet http://ag.alleanzapopolare.net/?p=137 ).
L’uso di uno stile di vita più accorto nella produzione di rifiuti, l’uso di isole ecologiche tutto sommato vicino casa
per raccogliere i materiali inerti differenziabili, l’uso a cui siamo tutti invitati della compostiera domestica per
abbattere la quantità di rifiuto indifferenziato conferito, deve essere per tutti i cittadini un dovere.
A tal proposito, un ultimo appello che vorrei rivolgere è ancora una volta ai cittadini, affinché evitino di inquinare
i cassonetti differenziati con materiale diverso. Dobbiamo sapere infatti che, se ad esempio in un cassonetto che
raccoglie carta, viene depositato del materiale diverso (capita ad esempio batterie di automobili, olio esausto ecc.),
quel cassonetto viene raccolto dal camion “della carta” e quando arriva nel deposito di pretrattamento, TUTTO il
carico deve essere scartato e quindi mandato in discarica, in quanto la presenza di quel materiale estraneo, rende di
fatto non più recuperabile la carta trasportata. Quindi quando si sente dire “E’ inutile fare la raccolta differenziata,
tanto poi mandano tutto in discarica...” bisogna ricordare che ciò accade, ma a causa di qualche vandalo idiota che
non ha capito nulla.
Concludo dicendo: i nostri rifiuti sono ospiti in Italia, è nostro dovere diminuire la quantità che mandiamo a
smaltire. L’unico modo possibile allora, oltre alla minore produzione, è quello di trasformare una grossa fetta del
rifiuto in materia prima, raccogliendo in maniera differenziata: carta, legno, plastica, metalli, vetro.... per farli diventare materie prime che possano essere riutilizzate. Nulla di più di quanto si faceva cinquanta anni fa, quando
eravamo molto più poveri ma più ecologisti di quanto siamo adesso.
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Intervista al Segretario di Stato agli affari esteri
di Nicola Renzi e Redazione

Antonella Mularoni

E’ un vero piacere, signora Segretario, darle il benvenuto sulle pagine del
“Cantiere”.

Strasburgo-San Marino. Come ha trovato il Paese al suo ritorno? Ci sono cose, positive o negative, che l’hanno colpita in
modo particolare?
In verità a San Marino tornavo abbastanza spesso ed in estate mi trattenevo
per un periodo piuttosto lungo. Ma devo ammettere che ogni volta che rientravo mi colpiva negativamente l’edificato in espansione disordinata, esteticamente di poco pregio salvo rare eccezioni, oltretutto in assenza di esigenze
abitative della popolazione.

Pubblico e privato. In molti, visto anche l’ottimo risultato elettorale personale, hanno accolto con entusiasmo il suo ritorno
alla politica. Possiamo chiederle cosa la ha spinta a questa
decisione che immaginiamo non facile?

San Marino versa in una situazione difficile. Dieci anni di instabilità politica hanno lasciato irrisolti moltissimi
problemi, con la conseguenza che il paese è rimasto indietro in vari settori rispetto agli altri paesi europei. La
decisione di lasciare anticipatamente il mio incarico di giudice alla Corte Europea dei diritti umani non è stata
facile, ma è un grande onore fare il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, incarico che cercherò di svolgere al
meglio. Peraltro i Sammarinesi col loro voto mi hanno ampiamente ripagata per la scelta effettuata.

Veniamo alla politica. Cosa pensa dell’esito elettorale?

I Sammarinesi hanno chiaramente scelto il Patto per San Marino, hanno manifestato in maniera in equivoca la
volontà di essere governati per i prossimi cinque anni dalla forze che lo compongono. Il governo e la maggioranza
hanno il dovere di onorare il mandato che è stato loro conferito dal corpo elettorale, lavorando in armonia, con
competenza e passione, producendo i risultati che il paese si attende e che ha il diritto di ricevere dalla politica.

Quali sono stati i primi problemi che si è trovata ad affrontare appena insediata?

Ho trovato varie emergenze, in primis nel rapporto bilaterale con l’Italia, ma anche nel rapporto con l’Unione Europea, nonché sul fronte dell’ordine pubblico e della sicurezza. Ma sono ottimista, una ad una le risolveremo tutte.
Certo nessuno ha la bacchetta magica, occorrerà un po’ di tempo soprattutto per alcune di esse.

Dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande. San Marino, data la sua realtà statuale, ha visto nel tempo aumentare i suoi contatti con nuove realtà e nuovi Stati. In questo, il
corpo diplomatico, funzionante e preparato, assume un ruolo fondamentale. Quali sono i suoi
progetti in questo campo?
Dovremo valorizzare al massimo tutte le risorse di cui San Marino dispone. La politica estera dovrà essere il
volano non solo per promuovere la parte migliore della realtà sammarinese, ma anche per far cogliere al paese
tantissime opportunità che negli anni sono state trascurate. Tutto ciò che si potrà fare per qualificare al massimo il
personale diplomatico sammarinese sarà fatto, sia a livello di formazione, sia a livello di migliore organizzazione,
sia a livello linguistico.
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Le nostre istituzioni finanziarie sono, da qualche tempo, sotto la lente delle autorità italiane.
Cosa ci viene imputato e cosa ci viene richiesto da parte italiana? Cosa pensa che San Marino possa realmente fare anche con riferimento al segreto bancario per integrarsi maggiormente nel contesto europeo?

San Marino sta pagando il prezzo di una gestione allegra dell’economia e della finanza, durata vari anni. Prima o
poi i nodi vengono sempre al pettine. Il nostro paese non può essere il luogo dove la malavita organizzata straniera
riesce ad insediarsi e a compiere operazioni o transazioni economiche che fuori San Marino non potrebbe fare. E’
in primis nell’interesse sammarinese liberarsi da queste infiltrazioni.
Segreto bancario: parlerei piuttosto di riservatezza bancaria, le autorità giudiziarie collaborano da sempre in caso
di commissione di fatti penalmente rilevanti ed esiste un dialogo fra autorità bancarie centrali dei diversi paesi.
Personalmente trovo inoltre ingiustificata l’idea che segreto bancario significhi segretezza degli assetti societari di
banche e finanziarie. La riservatezza riguarda i clienti, non i proprietari di banche e finanziarie. Chi mette i propri
soldi in un istituto bancario o finanziario sammarinese deve poter sapere chi c’è dietro. Interpretazioni restrittive
adottate in passato ci hanno creato non pochi problemi nei rapporti bilaterali, con l’Italia in particolare. A mio avviso si tratta di interpretazioni non solo indifendibili, ma anche in mala fede.
In ogni caso il nostro paese, come gli altri, dovrà seguire con grande attenzione l’evoluzione della materia a livello
europeo e internazionale nei prossimi anni.

Aldilà degli aspetti finanziari, quali sono i principali obiettivi a livello economico e non solo
che si propone di raggiungere nel nuovo rapporto con l’Italia, con particolare riferimento
all’accordo di cooperazione?

Dobbiamo dare al paese nuove opportunità di crescita e di sviluppo, dimostrando che non siamo il paese delle
truffe ma un paese che sa valorizzare al meglio il suo essere Stato sovrano per attirare capitali puliti e professionalità che permettano al paese di fare un salto di qualità, nell’ottica di una maggiore internazionalizzazione. Mi
impegnerò a fondo per raggiungere questo obiettivo.

Da tempo si discute in Repubblica della possibilità di aderire all’unione Europea, qual è la
sua opinione in merito? C’è una possibile terza via?

In questo momento ogni possibilità di adesione all’Unione Europea è preclusa dalla decisione di quest’ultima
di prendersi una pausa di riflessione dopo l’allargamento a 27 paesi. Lavoriamo intanto per risolvere i problemi
pratici che incontrano i giovani, i lavoratori e le imprese sammarinesi. Il resto si valuterà col tempo, abbiamo già
un accordo bilaterale, cerchiamo di sfruttarne tutte le potenzialità, cosa che non è stata fatta sinora.

Vista anche la sua esperienza quale Giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
quali sono attualmente e quali vorrebbe fossero le peculiarità per le quali siamo conosciuti
all’estero?

La preparazione, la voglia di lavorare, la serietà nell’affrontare le questioni, il dinamismo, l’amabilità, l’ospitalità.

Una domanda che riguarda particolarmente i giovani sammarinesi. Ci sono o ci potranno essere accordi che permettano ai cittadini sammarinesi di spostarsi e lavorare in Europa senza
troppi problemi?
Come ho detto sopra, la risoluzione dei problemi pratici che affliggono i cittadini sammarinesi è una priorità.

Quali impressioni si è fatta dell’attuale compagine governativa? Quale clima si respira
nell’attuale Congresso di Stato?

Il clima per ora è ottimo, tutti i membri del Governo sono animati dall’intenzione di dare il massimo per far uscire
il paese da una situazione obiettivamente difficile, piena di emergenze in ogni settore. Stiamo lavorando collegialmente e sinora non vi sono stati problemi. Mi auguro che continui così, lo dobbiamo ai Sammarinesi e vogliamo
essere all’altezza della fiducia che è stata riposta in noi.

7

Sul tema della sicurezza, oggi sempre più attuale, che cosa ha in programma la sua Segreteria e il Governo tutto?

Il Governo farà la sua parte per dotare i corpi dei mezzi tecnologici che oggi sono necessari per combattere la
criminalità e per ripristinare i collegamenti con le banche dati a disposizione di altri paesi, in modo da assicurare
al nostro paese la tranquillità cui è da lungo tempo abituato. Una attenzione particolare sarà rivolta alle iniziative
volte ad avere l’effettivo controllo del territorio: censimento della popolazione ed una politica rigorosa in materia
di residenze e permessi di soggiorno.
A fronte di questo il Governo si aspetta che i tre corpi, Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca, coordino
adeguatamente le loro attività e producano i risultati conseguenti, viste le risorse umane di cui dispongono

Per concludere, qualcosa di più faceto. Un suo acuto predecessore, Bartolomeo Borghesi, fu
un illustre epigrafista. A lei, quando non veste i panni di donna di Stato, come piace impiegare il tempo?
Nel tempo libero ho ambizioni minori di Borghesi. Mi piace leggere, viaggiare, camminare.

Infine. Cosa auspica, per se stessa e per San Marino, nell’anno appena iniziato?

Che il paese possa risolvere i suoi problemi più gravi, che il rapporto con l’Italia possa essere caratterizzato da un
clima diverso da quello che vi è stato negli ultimi anni, che sia possibile al più presto recuperare una buona fama a
livello internazionale, grazie ad un agire quotidiano credibile, dove contano i fatti piuttosto che le chiacchiere.
Molte e grazie e buon lavoro.

La grande sfida americana
di Stefano Rondelli
Se là fuori c’è ancora qualcuno che dubita che l’America sia un luogo dove tutto è possibile, che ancora si chiede se il sogno dei nostri
Fondatori sia vivo nella nostra epoca, che ancora mette in dubbio la forza della nostra democrazia, questa notte è la vostra risposta.[.....]
[...]Ci sono nuove energie da radunare, nuovi posti di lavoro da creare, nuove scuole da costruire e minacce da affrontare, alleanze da
risanare. La strada che ci aspetta sarà lunga. La pendenza sarà ripida. Forse non ci arriveremo in un anno e nemmeno nell’arco di un
mandato, ma, America, io non sono mai stato tanto fiducioso come questa notte che ci arriveremo. Ve lo prometto: noi, come popolo, ci
arriveremo Ci saranno ostacoli e false partenze. Molti non concorderanno con tutte le decisioni che prenderò come presidente, e sappiamo
che il governo non può risolvere ogni problema. Ma io sarò sempre sincero con voi sulle sfide che dovremo affrontare. [....]
[...] abbiamo fatto tanta strada. Abbiamo visto tante cose. Ma c’è ancora moltissimo da fare. Perciò questa notte domandiamoci: se i nostri figli dovessero vivere tanto da vedere il prossimo secolo, se le mie figlie dovessero essere tanto fortunate da vivere tanto a lungo quanto
Ann Nixon Cooper, quale cambiamento vedranno? Quali progressi avremo realizzato?[...]
Barack Obama ( 5 Nov. 2008)

Grandi speranze per un grande cambiamento. L’America, nonostante le sue debolezze, ha scelto la sua
strada; una rotta che l’Italia e la nostra Repubblica non trovano la volontà di percorrere. Abbiamo bisogno
della forza, la determinazione e le motivazioni per scegliere strade nuove, per avviarci in sentieri inesplorati.
Lasciarsi alle spalle la grande mancanza di umiltà dei nostri politici nel capire che la politica è un servizio per il
paese che parte dal cuore e non dal portafoglio. Quell’umiltà e forza che Obama ha mostrato scegliendo
una campagna elettorale non accusatoria ma propositiva, mettendo in campo i valori veri che ogni cittadino
sente propri, scegliendo la pace per riformare un paese indebolito dalla paura, piuttosto che la guerra per
denaro e potere. Perchè forza politica, significa pensare al proprio paese, ai veri bisogni della gente, alla
crisi economica, al futuro dei giovani, all’ambiente, all’aiuto dei paesi in via di sviluppo, e a tutte le altre
necessità che i cittadini di tutti i paesi chiedono a gran voce.
Obama stà lottando per realizzare il sogno di Martin Luther King. Questo cambio di direzione deve essere anche il punto di svolta per tutti gli altri paesi, compresa la nostra amata antica terra della libertà.
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di Andrea Zafferani
Compare per la prima volta su questo numero una rubrica preziosa, curata dal nostro consigliere Andrea Zafferani,
con lo scopo di illustrare in breve ed in modo chiaro le principali discussioni e decisioni parlamentari. Ad Andrea
un grazie, ai lettori buona lettura, sperando di aver fornito un utile strumento ed uno spunto di riflessione.

Inauguro oggi questa rubrica, che cerca di raccontare in breve e più schematicamente possibile ciò che
accade in Consiglio, per renderlo fruibile e comprensibile a tutti.
La sessione consigliare di Dicembre è stata caratterizzata dalla discussione sul bilancio di previsione
dello Stato per il 2009, il documento tramite cui le risorse vengono ripartite fra le varie necessità del nostro
Paese.
La prima versione di questa legge era stata portata in prima lettura dal precedente Segretario, Stefano
Macina: un atteggiamento molto responsabile, considerando che, altrimenti, con le elezioni il 9 Novembre,
il nuovo governo non sarebbe riuscito a completare l’iter consigliare della legge entro il 31 Dicembre; Con
grave danno per lo Stato.
Ci sono state meno di 2 settimane per la nuova maggioranza per analizzare il documento e
proporre le modifiche. Poco per approfondire tutti gli elementi; abbastanza per incidere su alcuni aspetti.
In particolare, sono 3 le principali differenze rispetto alla prima versione:
una riduzione delle entrate dello Stato, che ha comportato un aumento del disavanzo previsto.
In particolare, sono state ridotte del 2,5% le previsioni di entrata da Igr (imposta generale sui redditi)
e monofase (la nostra imposta indiretta sulle importazioni). Il tutto per cercare di tenere conto della
crisi economica in atto;
la previsione di uno speciale fondo pari almeno a 4.500.000 euro, derivante dai proventi dei
giochi della sorte, per la messa in campo di un “piano anticrisi” a sostegno di imprese, lavoratori e
famiglie. Il confronto sulle modalità di distribuzione di queste risorse, quanto-a chi-in quali
condizioni, occuperà certamente i primi posti dell’agenda politica dei primi mesi del 2009;
l’innalzamento dello stanziamento per il mutuo agevolato prima casa da 30 a 40 milioni di euro.
È aumentato lo stanziamento, non gli importi erogati. L’aumento degli importi erogati, se non
compensato da politiche dal lato dell’offerta, non avrebbe trovato il nostro appoggio perché
avrebbe solo aumentato i prezzi delle case. Ma questo non è successo, nonostante le
strumentalizzazioni dell’opposizione. L’aumento dello stanziamento implica soltanto una
maggiore velocità nella risposta alle richieste delle famiglie, riducendo i tempi
del “prefinanziamento”, e quindi il carico di interessi imposto.

9

Una conferma, invece, è venuta per le spese per gli investimenti, che continuano a crescere
percentualmente, e che potranno incrementare ancora grazie alla previsione di un’ emissione
obbligazionaria specifica: in sostanza, i sammarinesi potranno “finanziare” le opere pubbliche di cui
usufruiranno, mentre lo Stato godrà di un finanziamento agevolato rispetto allo standard. Speriamo che
questa misura, già prevista da diversi bilanci, vada finalmente in porto.
Confermate e rafforzate anche iniziative di carattere sociale come:
il Certificato di Credito Sociale (in sostanza una specie di “carta servizi” che dà diritto a persone e a
nuclei famigliari disagiati di ottenere una serie di servizi gratuitamente o a prezzo agevolato),
gli incentivi per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili,
e il progetto San Marino Card, per l’ampliamento e la diffusione del quale si analizzeranno ulteriori
possibilità.
La sfida per il 2009, come detto, a livello economico, starà tutta nella capacità del nostro sistema di
rilanciarsi, superando il periodo di crisi.
Sarà importante:
avviare quanto prima il progetto del Parco Scientifico e Tecnologico,
favorire le imprese riducendo le imposte, parallelamente ad un accertamento reale dei redditi che
sappia scovare la largamente ignorata evasione fiscale presente nel nostro sistema,
mettere in campo ammortizzatori sociali più lunghi nella durata e capaci anche di tutelare i lavoratori
a tempo determinato, rendendo anche, inoltre, veramente efficaci le norme che danno preferenza ai
sammarinesi nel mercato del lavoro.
Su questo si giocherà una partita importante, anche per il futuro di noi giovani.

La sessione consigliare di Gennaio è stata dominata dal dibattito, in seduta segreta, sulla situazione
di difficoltà che stiamo vivendo nei rapporti con l’Italia.
Il Moneyval, nel 2007, ci ha posto in procedura rafforzata di valutazione, perchè la nostra legislazione
antiriciclaggio, e soprattutto la sua applicazione, non era adeguata agli standard internazionali. Non era
la prima volta, peraltro, che il Moneyval analizzava San Marino: già dal 2000, e poi ancora nel 2003, ci
era stato riferito che il nostro quadro normativo, le indagini sul riciclaggio, il numero di sentenze emesse
erano tutti insufficienti; inoltre, le società anonime non erano ritenute coerenti con una corretta lotta al
riciclaggio. Su 25 criteri di valutazione, noi ne avevamo 5 parzialmente soddisfatti e ben 20 insoddisfatti.
Ma a noi non interessava, noi continuavamo a non cambiare nulla, a non verificare la provenienza del
denaro, a non chiedere mai conto al Tribunale delle sentenze che emetteva (o non emetteva), ecc...Quando
siamo stati posti in procedura rafforzata di valutazione (i soli in Europa assieme all’Azerbaigian), abbiamo capito che noi non potevamo ingannare nessuno, e abbiamo dovuto fare in pochi mesi ciò che andava
fatto in anni, approvando nel Giugno 2008 una nuova legge antiriciclaggio che, fra l’altro, individuava
l’effettivo beneficiario economico, designava i soggetti deputati a svolgere controlli, istituiva un Agenzia di
Informazione Finanziaria per le indagini, le segnalazioni e l’analisi dei dati in materia di riciclaggio.
Nonostante ciò, a Dicembre 2008 siamo stati confermati in procedura rafforzata dal Moneyval, che ha
valutato la legge troppo giovane: occorrevano valutazioni sul campo, per vederne l’applicazione concreta e
analizzare i lavori di Aif, Tribunale, soggetti designati, ecc...
Attualmente siamo quindi fuori dalla white list dei Paesi equivalenti, e sottoposti, per ogni operazione che
svolgiamo con banche italiane, a procedura rafforzata di verifica della clientela. Questo è il grosso del
problema: la circolare di Banca d’Italia di fine Dicembre 2008 impone alle banche italiane di astenersi dal
rapporto con quelle sammarinesi qualora non possano verificare adeguatamente chi è l’effettivo beneficiario
economico dell’operazione: non ci si può, dunque, basare sulla verifica fatta dalle nostre banche. È facile
capire quali problemi possano esserci di fronte alle società anonime e alle società fiduciarie, così diffuse
nel nostro sistema.
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Le banche italiane, di fronte all’incertezza di non sapere
esattamente quali dati richiedere, avevano optato per
escludere San Marino dal sistema dei pagamenti italiano,
disinteressandosi, anche su indicazione di Banca d’Italia, della
Convenzione Valutaria Italia-San Marino del 1991 (e tutt’ora
vigente), che in estrema sintesi dà piena cittadinanza nel sistema
finanziario italiano alle banche sammarinesi, come fossero soggetti
residenti. Perchè questo accanimento di Banca d’Italia nei nostri
confronti è ancora oggetto di interrogativi, ma certamente hanno
contribuito:
le indagini che diverse procure italiane hanno in corso nei
nostri confronti e nei confronti di intermediari italiani, e che
riguardano le procedure utilizzate nei rapporti fra banche,
il caso Asset Banca (con la nostra non risposta ad una rogatoria
della procura di Forlì che chiedeva di conoscere i soci di quella
banca) che ha aumentato l’ostilità,
i nostri atteggiamenti generali prima ricordati.
Il pericolo è stato scampato grazie ad una pronta azione politica
dei nostri Segretari agli Esteri e alle Finanze. Di qui a Settembre,
mese in cui speriamo di uscire dalla procedura rafforzata, occorrerà
darsi da fare per trovare un’operatività che consenta alle nostre banche di poter continuare a lavorare.
In seguito, l’obiettivo sarà l’ingresso nella white list dei Paesi equivalenti, che consentirebbe di
tornare a vivere con serenità. Nel medio lungo termine, occorrerà ripensare il sistema, andando verso la
trasparenza e lo scambio di informazioni rilevanti, che sono probabilmente obbligate per uno stato enclave
come il nostro, e imparando a concorrere con servizi e prodotti innovativi, sostenuti da una fiscalità molto
competitiva e da accordi contro le doppie imposizioni fiscali con un buon numero di Paesi.

Per incentivare l’interesse nei confronti delle sedute del CGG e la sensibilità verso la lingua italiana, ecco
un nuovo (avvincente?) gioco. Chi tra i 60 consiglieri in seduta del C.G.G. ha detto questa frase:

“sarebbe meglio che quelli che non avessero niente da dire,
che stiano zitti!”
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Una Ricerca nel “Sotto V(u)oto”
di Vittorio Broccoli
Il 12 dicembre scorso alla sala Sums è stato presentato “Sotto V(u)oto”, un
libro di Flavio Milandri promosso dalla Cdls e dall’Università di Urbino.
L’argomento affrontato è il mondo dei giovani sammarinesi, caratterizzato
da una notevole sfiducia nella politica, nelle istituzioni; una generazione
invisibile, che non riesce a trovare i propri spazi, costretta ad uscire dal
proprio territorio per incontrare luoghi di divertimento, incontro e confronto
culturale.
In altre parole, nella Repubblica c’è poco per i giovani e la maggioranza
finisce per annoiarsi e perdersi nella strade futili del materialismo. Non
sorprende che le cose siano parzialmente diverse per gli studenti
universitari. Essi con l’esperienza fuori San Marino incontrano un altro
mondo, meno protetto, ma molto più dinamico, aperto, dove c’è più
possibilità di esprimersi.
La ricerca del libro si concentra sulla fascia tra 15 e 25 anni. Il dato più
significativo rimane la famiglia, il perno fondamentale per i giovani, spesso
determinante nelle decisioni, ma anche luogo di protezione che finisce con il
prolungare le fasi d’indipendenza.
Oggi, infatti, tanti trentenni sono ancora mantenuti dai propri genitori.
Certamente il precariato, associato alle limitate possibilità lavorative, non
favorisce l’accelerazione dei tempi. In generale emerge, dai giovani
interpellati, un condiviso dissenso contro il sistema viziato che lascia
poco spazio alla meritocrazia, ma molto al clientelismo: “tanti finiscono
nell’andare a lavorare sotto lo Stato”. Insomma c’è poco dialogo tra giovani
e adulti. Qualcosa è stato fatto. La legge quadro sulle politiche giovanili, con
l’apertura del Forum, ne è una dimostrazione. Siamo ancora, però, ad un
punto di partenza.
Quelli sfiorati sono alcuni degli argomenti trattati in “Sotto V(u)oto”, un
libro importante, che attraverso un’analisi sociologica, ma con un linguaggio
semplice e diretto, cerca di offrire importanti punti di riflessione per le scelte
future.
Invito giovani e non ad un’attenta lettura.
Altri Mondi
di Alex Righi Coordinatore di Alternativa Giovanile
Siamo il nulla...
Nel mare della politica internazionale siamo il niente,San Marino e tanto più Alternativa
Giovanile.Il complicatissimo problema Israele-Palestina, creato dalla superficialità del mondo
occidentale fin dal 1948, ha equilibri delicatissimi.
Quello che vediamo però, sono morti, odio e terrore negli occhi di piccoli innocenti.
Immagini che non lasciano e non potranno mai lasciare indifferenti.
Quello che facciamo è restare a guardare, perché altro non possiamo fare.
Quello che facciamo è avvicinarci con il pensiero a chi ha perso tuttoe dal niente innalzare una
piccola voce che sussurra pace...
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