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Nella sessione di febbraio, il Consiglio Grande e Generale respinge l’Istanza d’Arengo, firmata da duecento cittadini, in cui si richiedeva un centro multifunzionale per “giovani e meno giovani”.
Purtroppo da anni a San Marino non c’è un luogo dedicato al divertimento e allo svago, all’intrattenimento e alla socializzazione, allo studio, alla lettura e all’arte (come la musica o il teatro) per le fasce più
giovani della popolazione.

continua a pagina 2

Editoriale
Grazie! A tutti: a quelli, per fortuna molti, che hanno commentato positivamente l’ultimo numero del nostro Cantiere. Grazie anche e soprattutto
a quanti si sono fatti sentire per esprimere pareri diversi e suggerimenti,
sempre, bisogna riconoscerlo, con toni pacati e costruttivi.
Magari fosse così anche sulla stampa quotidiana! Non certo per demerito
dei giornalisti, quanto invece per scarso merito di alcuni politici (peccato,
in alcuni casi, che non esistano caratteri più minuti del minuscolo per
scrivere questa parola).
Dopo la sessione consigliare di febbraio si sono moltiplicate le prese di posizione per
commentare con sarcasmo e voluta derisione la bocciatura sul centro-giovani promossa dal nostro movimento. Da parte mia posso dare una rassicurazione. Il centro giovani è nel programma di governo. È una idea forte di Ag e ci batteremo strenuamente per
la sua realizzazione. Non per la gloria della nostra parte politica o per piantare la bandiera di una vittoria. Ma semplicemente perché crediamo che i ragazzi sammarinesi lo
meritino. Meritino che lo Stato offra loro spazi e luoghi d’incontro dove confrontarsi
e crescere.
Sconcerta il cinismo di altri, pronti, pur di sembrare vincenti, a strumentalizzare tutto: dalle esigenze dei giovani alla difficile situazione in cui versa la Repubblica.
Stiano tranquilli, comunque, se mai il centro giovani si farà, questo solo per noi sarà
sufficiente, si tengano pure i meriti!
Infine un’ultima battuta su una lettera pubblicata da Tribuna (9 marzo 2009) a firma
Dario Manzaroli. Dico battuta, perché ai calembours ed alle insinuazioni non è dato
rispondere seriamente. Seneca ha detto: “la libertà consiste nell’innalzare l’animo al di
sopra delle offese, […] nel separare da sé le cose esterne, affinché non si debba condurre
una vita inquieta temendo il riso di tutti, la lingua di tutti”.
Noi crediamo fortemente nella libertà, siamo niente a confronto di Seneca, ma certo
non ci curiamo né del riso, né della lingua del dottor Manzaroli.
Continueremo invece a confrontarci con lealtà con tutti quanti vogliano farlo, non per
distruggere e deridere, ma per creare e condividere. 					
			
Nicola Renzi
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Il Symbol, ultimo baluardo del divertimento serale e notturno, punto di ritrovo consolidato, da qualche
anno, ha chiuso i battenti. Non esistono sale o centri per organizzare eventi, come il Veglione Studentesco,
che da qualche anno viene svolto in una palestra. Una decisa differenza rispetto ai tempi non lontani in
cui si svolgeva al Kursaal. La maggior parte delle strutture sportive sono al servizio delle federazioni e del
Cons (palestre, campi da calcio, basket o tennis, ecc). Non ci sono sale dedicate a chi vuole intraprendere,
anche solo in termini amatoriali, la strada della musica o del teatro “fai da te”.
Noi crediamo questo tempo propizio per la creazione di un centro che sia capace di coagulare molte attività
ed interessi di carattere più o meno giovanile, da condurre in ambiti culturali, artistici e sportivi. Il centro che
abbiamo pensato non dovrebbe essere un’anonima cattedrale nel deserto ma possibilmente, tramite una
collocazione intelligente e un’attrezzatura importante e completa, dovrebbe catalizzare veramente gli
interessi e il tempo libero dei giovani sammarinesi. Non vogliamo creare un luogo di “segregazione” ma
uno di divulgazione e interscambio culturale, di svago e divertimento.
Potrebbe configurarsi in questo centro anche un “punto giovani” o “info giovani” dove raccogliere e
divulgare molte informazioni nei più svariati campi d’interesse: da quello meramente studentesco ed
universitario (orientamento scolastico), alle funzioni di consultorio (conoscenza e consapevolezza nell’uso
di contraccettivi e simili).
Grandi proclami, grande attenzione in campagna elettorale, tante parole che svaniscono in una fumata
nera, come sempre da decenni? Spero che questo inciampo non divenga una tendenza di indifferenza, da
parte del Governo, ma sia un isolato errore di percorso. Fortunatamente il progetto che auspico in questo
articolo è stato inserito nel programma di Governo e da più parti sono venute rassicurazioni nel merito
della sua realizzazione. Comunque saremo a controllare e ad evidenziare altri possibili inciampi come
questo. Saremo vigili.
Concludo ringraziando i 19 consiglieri che hanno sostenuto l’Istanza, peccato per i 25 che hanno votato contro e
per gli assenti. Ancora una volta, chi non c’è non conta!

San marino, patrimonio dell’umanita’
di Davide Forcellini
Ieri sera camminavo per il nostro centro storico. Mi sono fermato nel solito posto, il mio preferito, e all’improvviso il fascino delle torri, dei vicoli e degli scorci panoramici mi ha acceso un brivido nuovo.
Il nostro centro storico è rimasto per secoli il cuore pulsante di tutte le istituzioni secondo il modello di città
stato medievale. All’interno di quei palazzi da secoli si svolge la vita
pubblica, sociale e istituzionale del nostro paese; quel vento freddo
che si insinua tra i vicoli e trapela dagli androni racconta le nostre
tradizioni, i nostri valori, il nostro essere sammarinesi.
E’ questa l’eccezionalità che i grandi personaggi del passato come
Napoleone e Lincoln ci hanno da sempre riconosciuto e che oggi
l’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura) ha ribadito, nominandoci nel programma
internazionale dei patrimoni dell’umanità (WHL, World Heritage List).
Il programma venne fondato con la Convenzione riguardante la
protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, che venne adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre
1972 con lo scopo di catalogare, indicare e preservare siti di eccezionale importanza, sia naturale sia culturale, per il patrimonio comune
dell’umanità, secondo criteri precisi. Nell’ultima riunione dell’UNESCO a Ville de Québec il 7 luglio 2008, San Marino e il monte Titano
sono stati inseriti insieme ad altri 26 siti all’interno della lista composta da un totale di 878 siti (di cui 679 beni culturali, 174 naturali e 25
misti) presenti in 145 Nazioni del mondo.
Il criterio per il quale siamo stati inseriti nel programma è il numero 3: “essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa”.
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La dichiarazione di valore universale afferma che “San Marino e il monte Titano costituiscono
una testimonianza eccezionale di una democrazia rappresentativa fondata sull’autonomia civica e
l’autogoverno, avendo esercitato con una continuità unica e senzainterruzione il ruolo di capitale di una repubblica
indipendente dal XIII secolo. San Marino è una testimonianza eccezionale di una tradizione culturale
vivente che perdura da 700 anni.”.
In particolare, questo nostro patrimonio consiste in un unico sistema di città-stato indipendente, formato
dal centro storico di San Marino, che rappresenta la parte istituzionale, dalle pendici del monte Titano e dal
centro storico di Borgo Maggiore che costituisce la parte economica.
Di quanto orgoglio, di quanto fascino e soprattutto di quanta responsabilità siamo stati investiti: abbiamo
un patrimonio mondiale da conservare e da proteggere e lo dobbiamo fare per chi ci ha preceduto e per chi
verrà dopo di noi.
Ma come ogni cosa duramente conquistata, anche questo riconoscimento va mantenuto con disciplina
e rigore: l’UNESCO ci impone infatti di adottare un piano di gestione per la conservazione del nostro
patrimonio e per la diffusione della nostra eccezionale tradizione.
E’ questa la nuova sfida: il mondo intero ci chiede di superare le divergenze ideologiche e lavorare insieme
per conservare questa nostra eccezionalità, in nome del passato glorioso di cui siamo i diretti depositari.
Dimostriamo di meritare la fortuna di essere nati in un posto così eccezionale come il nostro paese.
Sito web: http://whc.unesco.org/en/list/1245

Intervista al Segretario di Stato agli affari Interni
di Nicola Renzi e Redazione

VALERIA CIAVATTA

È un piacere proseguire con lei gli incontri con i rappresentanti di Governo di
Alleanza Popolare ed allo stesso tempo darle il benvenuto sul Cantiere.

Sono trascorsi ormai 4 mesi dalla nascita del Governo. Si
possono tracciare i primi bilanci. Ma prima: quale clima ha
trovato nel Congresso di Stato insediatosi a Dicembre?

Un clima di aperto confronto, con posizioni a volte dialettiche ma con
un’impostazione di fondo assolutamente condivisa circa la necessità di esercitare appieno il governo dei fenomeni in atto, assumendo anche la responsabilità
di decisioni importanti, senza le quali non è possibile aiutare alcuni settori e
presentarci a testa alta nei confronti dei cittadini e del contesto esterno.

Ed ora, come dicevo, i bilanci. Quali sono stati i risultati
raggiunti dal Governo in questi mesi?

Prima di tutto è evidente il risultato ragguardevole, degli accordi siglati con
la Repubblica Italiana, raggiunto grazie ad un ottimo ed incessante lavoro. Ma sono importanti anche gli atti
sull’economia e sull’occupazione compiuti con le organizzazioni sindacali e di categoria ed in Consiglio Grande e
Generale, la legge sul censimento, i progetti di legge per la riforma della Pubblica Amministrazione.

Per quanto concerne la sua Segreteria, che portata avrà l’impegno da profondere per il
censimento?

Un censimento è sempre impegnativo per le istituzioni e soprattutto per l’amministrazione. Per noi lo sarà particolarmente, considerato che l’ultimo in ordine di tempo risale ad oltre 30 anni fa. La legge andrà presto in seconda
lettura, dopodiché sarà possibile adottare un progetto di organizzazione e di norme regolamentari che preveda tutti
gli aspetti di realizzazione. Tengo a precisare, ancora una volta, che questa iniziativa è tesa a rilevare i dati sulla
popolazione presente, seguendo direttive internazionali che impongono alle amministrazioni nazionali riservatezza
e correttezza nella pubblicazione e nell’uso dei dati, i quali però, in forma aggregata, potranno essere incrociati con
ulteriori informazioni per poter attivare le iniziative pertinenti.
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Un approfondimento particolare, credo, meriti la riforma della Pubblica Amministrazione.
Qual è il commento di sintesi che ritiene di fare?
Sono molto contenta che siano andati in prima lettura quattro progetti di legge molto importanti, uno dei quali
delinea il percorso ed i contenuti dell’intera riforma (Legge Quadro). E’ questo il segno più tangibile della volontà
politica di mantenere le promesse fatte: è la prima volta, infatti, che un progetto di riforma viene tradotto in un vero e
proprio testo normativo che impegnerà sui futuri atti il Governo, il Consiglio Grande e Generale e le parti sociali.

Quali opportunità e prospettive offrirà la riforma ai dipendenti ed agli utenti?

L’obiettivo finale è quello di rendere più funzionali i servizi e ciò serve sia all’utenza che ai dipendenti pubblici.
La nostra amministrazione è in tale sofferenza da richiedere un approccio complessivo e complesso, che tocchi la
struttura, il rapporto di pubblico impiego, la funzione esecutiva, i processi e le procedure, la tecnologia, la
formazione, il management, i concorsi, le norme di disciplina.

Quando potranno trovare applicabilità i progetti approdati in Consiglio nei mesi scorsi?

Contiamo di portarli in seconda lettura entro il mese di maggio. A seguire si dovranno adottare alcuni decreti di
attuazione per i concorsi e le altre forme di selezione, mentre gli altri testi saranno immediatamente esecutivi. Nel
frattempo, però, si lavorerà al completamento degli altri ambiti di elaborazione, sia politica che tecnica: titoli di
studio, profili di ruolo, uffici e servizi, dipartimenti. Solo successivamente si potranno stabilire i nuovi inquadramenti
ed il fabbisogno della nuova amministrazione.

Veniamo ora alla politica “spicciola”: cosa ne pensa, Segretario, degli attacchi che ha ricevuto
il nostro movimento negli ultimi mesi?
Una parte dell’opposizione attacca Alleanza Popolare perché, dopo il fallimento della precedente esperienza di
Governo, ha scelto di partecipare al Patto per San Marino. Alcune aggressioni - l’ho già detto in Consiglio - sono
state addirittura offensive, o addirittura fondate su assolute falsità. Peraltro, proprio fra i politici più astiosi verso
AP, vi sono coloro che corteggiano “sfacciatamente” alcuni nostri alleati per trovare una nuova collocazione con
strategie da “Risiko” invece di esprimere proposte su cui trovare convergenze.

Quale futuro immagina per Alleanza Popolare?

Spero e credo che il nostro impegno, disinteressato e fatto di duro lavoro, possa andare a beneficio del Paese.
Nessuno ti ringrazia per le tante cose buone fatte, per quelle cattive non fatte ed è sempre più facile criticare. Ma
sono convinta che per ciò che abbiamo dimostrato da posizioni sia d’opposizione che di Governo, siamo diventati un
punto di riferimento imprescindibile per i cittadini, anche per quelli che non votano per noi. Dobbiamo continuare a
dare prova di serietà, questa è la nostra “missione”.

Per finire, come già abbiamo chiesto ad Antonella Mularoni, quali sono le attività cui ama
dedicarsi nel tempo libero?Amo trascorrere il tempo libero…(che è veramente molto poco!) nell’intimità

domestica e familiare ed in particolare con le mie figlie. Quando sto con loro sono felice, qualunque cosa si faccia
insieme. Inoltre, mi piacciono la musica ed il cinema, ma anche le camminate e ridere in compagnia con gli amici.
Grazie per il tempo concesso al nostro giornale e buon lavoro!
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ELUANA ENGLARO
Dopo anni di sofferenza la tragica sorte di Eluana Englaro si è
drammaticamente chiusa. Finisce così una vicenda umana e
personale, non il “caso”, che continuerà a far discutere. Anche tra
noi della redazione si è molto parlato. Per rendere conto della complessità dei problemi e per offrire un ultimo, modestissimo omaggio ad Eluana,pubblichiamo varie opinioni, con lo scopo principale di avviare una profonda riflessione.
fabrizio perotto
Dal 18 gennaio 1992, Eluana Englaro, una ragazza della provincia di Lecco, è destinata ad uno stato vegetativo. Immobile,impassibile,inesprimibile. Da quel giorno cresce il dolore e la disperazione dei familiari di Eluana. Un calvario che dura 17 anni.
Quasi due decenni fatti di visite giornaliere alla propria figlia. Ad una figlia che non corrispondeva la
gioia per quella visita, fatta di passione e di amore. Eluana era prigioniera di un corpo inerte.
Ogni mattina veniva lavata dagli infermieri, veniva girata ogni due ore nel suo letto. Un sondino la nutriva. Un clistere le liberava l’intestino. Le sue labbra erano scosse da un tremore continuo, gli arti tesi ed
i piedi in posizione equina.
Questa era come Eluana si presentava ai suoi cari. Da diciassette anni. Il padre inizia una battaglia giudiziaria e di coscienza affinché fosse messa la parola finale a questo delirante calvario.
Tra corsi e ricorsi, tra conflitti di attribuzione e proposte di legge, la vita di Eluana si conclude il 9 febbraio scorso. Questi sono giorni convulsi, i politici di turno, ognuno per la sua fazione, stanno coltivando il
proprio orticello. Ci si riempie la bocca di cos’è vita e che cosa invece non lo è.
Ci si dimentica della condizione indispensabile per poter vivere. La dignità del proprio corpo e della
propria anima. Credo che sia urgente nel nostro Paese, come in altri, un serio progetto di legge che faccia
percepire alla gente che la politica non deve intervenire solo per interesse di bottega ma in senso lato, in
condizioni drammatiche come questa. Ogni individuo ha il diritto di essere curato come meglio crede ed
anche il diritto di non esserlo. Ora sulla vicenda occorre calare il sipario. Perdonali se puoi, Eluana.
Sono poveri di spirito..
Alessandro ercolani
Quando mi è stato chiesto di scrivere un pezzo sul “caso Englaro” la mia prima reazione è stata di assoluta riluttanza. Cosa dire di interessante su un argomento spiattellato e sviscerato come nel più miserabile dei reality show, cosa aggiungere alle innumerevoli discussioni e opinioni più o meno autorevoli
che si sono sprecate sui media, dove il moralismo più falso si è riversato sulla dolorosissima scelta di un
padre che chiedeva soltanto di essere lasciato solo con il proprio dolore. Al grido “assassini” lanciato da
numerosi deputati italiani dopo l’annuncio della morte di Eluana e dopo aver visto questi “onorevoli”
signori esibire in modo scomposto e indecoroso la propria idea in merito, tra me e me ho detto “basta”
ad una situazione giunta ormai al grottesco, che per settimane intere ha distolto un intero paese dai veri
problemi da cui è afflitto.
Giorno dopo giorno si sono susseguite voci e si sono aggiunti dettagli, come se l’incidente di Eluana
fosse avvenuto da pochi giorni e non 16 anni fa, 16 anni durante i quali i genitori e la figlia sono stati dimenticati e lasciati in disparte, per poi venir tolti dal dimenticatoio e buttati su un palcoscenico del quale
non volevano essere gli attori. Questo spettacolo è stato diretto con abilità, i registi di questa opera meritano senza dubbio il più prestigioso dei premi, ma credo sia giunto il momento di far calare il sipario su
questa patetica farsa che persino Plauto avrebbe evitato di mettere in scena.
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matteo pelliccioni
Sul “caso” Englaro molto si è discusso, forse troppo, quindi mi permetto anch’io di dire la mia.
E’ emerso che ad una ragazza in coma da 17 anni è stata tolta l’alimentazione e l’idratazione perché, a
sua detta mentre era ancora in vita ed in possesso delle sue facoltà psichiche, non avrebbe mai accettato
un simile destino.
Questi pensieri però erano e rimangono pensieri, poiché nulla è stato scritto. Sono stati trasmessi da
figlia in padre, ed hanno trovato applicabilità dopo 17 lunghi anni di sofferenze, trascorsi da un padre
accanto al corpo della figlia. Intanto lei sopravviveva grazie (ovviamente) all’alimentazione liquida, tramite un sondino naso-gastrico. Ma non era necessario nient’altro. Non c’era un respiratore.
Ritengo personalmente che, qualora si verificasse un qualsiasi episodio da costringermi nelle medesime
condizioni di Eluana, sarei entusiasta del distacco della spina, del sondino o quant’altro.
Ora, ammesso che il signor Beppino Englaro sia una brava persona, un uomo nobile e mosso dai migliori sentimenti, ritengo comunque inaudito che si possa addivenire ad una conclusione così importante
basandosi solo ed esclusivamente sulla parola data.
Ritengo che senza nulla di scritto e legalmente valido, ci sia una sola parola in grado di riassumere la
vicenda: omicidio. Come altrimenti spiegare l’interruzione dell’alimentazione di una persona non collaborante, fidandosi del padre che dice “In vita mi aveva detto…?”
Purtroppo quello che fa più paura di tutta la vicenda è che si è creato un precedente inquietante, poiché
molte altre persone sono nelle medesime condizioni della povera Eluana; tantissimi stanno anche peggio.
Non voglio essere moralista e nemmeno demagogico, la mia è solamente un’opinione libera e personalmente mi auguro diverse cose in merito.
Mi auguro innanzitutto di non dover capitare mai in una situazione simile, o chi per me.
Mi auguro che il signor Beppino abbia agito realmente per il bene della figlia, e che le cose che ha detto
corrispondano a verità.
Mi auguro che il medico che ha interrotto l’alimentazione e l’idratazione di Eluana possa vivere una lunga vita senza rimorsi di coscienza.
Mi auguro che le Istituzioni possano legiferare in tal senso rimanendo il più possibile libere da orientamenti dati dalla Chiesa, da associazioni o chicchessia; senza una normativa chiara in merito non si sarebbe dovuto procedere all’omicidio di Eluana. Dico omicidio perchè di questo si tratta.
alex righi
Non vorrei soffermarmi su una questione personale così drammatica, come quella che ha investito la
famiglia Englaro.
La questione però ha preso risvolti ancor più drammatici, quando qualcuno ha deciso di dover scegliere
cosa fare della vita di una ragazza.
In quel momento la situazione è precipitata finendo su tutti i giornali e scatenando una tremenda discussione. Si proprio così; politici, opinionisti, giornalisti, istituzioni, associazioni, hanno dovuto dire la loro
sulla vita di una ragazza. Penso che ciò sia davvero l’ elemento che renda drammatica la vicenda. Ora
potreste benissimo pensare che io stia facendo lo stesso.
Ma non è così.
Non mi sento di avere poteri “divini”, per dire se fosse stato giusto tenere Eluana in vita o lasciarla al
suo triste destino.
Non mi sento e non posso decidere per la vita degli altri, ma ritengo di dover e avere il diritto di decidere sulla mia vita.
Se ci fossi io in una situazione del genere, vorrei che si sapesse la mia volontà e che se ne tenesse conto.
Certamente non vorrei diventare un caso di Stato, ed essere sulla bocca di tutti.
Non vorrei nemmeno costringere i miei famigliari ad un’agonia senza fine, costretti a sostenere spese
immense e coltivare vane speranze.
Infine mi sembra ingiusto caricare di una responsabilità così grande medici tribunali e soprattutto le persone che mi vogliono bene, di fronte alla scelta di cosa fare della mia vita.
Ma dove è finita l’ umanità?
Per questo ritengo importante che il singolo individuo, in certi casi, tramite un testamento, possa avere
la facoltà di scegliere il proprio futuro; quando non potrà più dire “io”, quando la sua vita sarà attaccata
ad un filo.
La vita è una delle cose più preziose che abbiamo,
ma la libertà lo è ancor di più.
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Marco silvagni
Nell’era del grande fratello, della fattoria e di uomini e donne la vita diventa sempre più un reality, una
spettacolarizzazione dell’unica cosa che separa ognuno di noi dal suo mondo interiore. Nell’era della
globalizzazione tutto fa spettacolo, arriveremo a non riconoscere più la nostra dimensione, diventeremo pseudo automi, ricoperti di tecnologia dalla testa ai piedi, ma perderemo le piccole cose quotidiane
come vivere delle emozioni, esultare oppure anche piangere. Lo faremo magari su facebook, incontreremo amici, faremo sesso cibernetico su facebook… e ci troveremo soli davanti ad un triste pc, servi
dell’ultima moda, e stereotipati da coloro che hanno macchinato tutto questo. E se questa sarà la globalizzazione, invidio il nostro più antico antenato che si emozionava nell’accendere un fuoco, che combatteva per sopravvivere e non per arricchirsi, insomma che viveva… noi sopravviviamo..
Non esiste più nemmeno la libertà di scelta, neppure sulla propria vita: sono sempre altri che devono
decidere di te, i due più forti poteri : lo stato e la chiesa. La sofferenza di una ragazza diventa reality ,
diventa scontro politico, diventa “guerra santa”, e diventa un disegno di legge . Senza nessun rispetto di
una persona dilaniata e ridotta al pari di un vegetale e di una famiglia straziata da un dolore insanabile,
la politica e la chiesa mettono in scena il loro teatrino, dicono quello che si deve e non deve fare. Domanda: sanno o hanno la minima idea di quali dolori e sofferenze attendano quotidianamente persone legate
ad un letto ed ad una macchina? Si può considerare vita o sopravvivenza ? Se non fossero state inventate
queste macchine sarebbe possibile portare avanti questa forma di vita artificiale?
Ancora più grave è quanto siano state umiliate le persone vicine a quella povera ragazza, appellate vigliaccamente ASSASSINI, solo perché si erano battuti per rispettare il volere della figlia. Abbiamo perso
anche la possibilità di decidere il corso della nostra vita, non siamo più padroni, la morte diventa show,
diventa dibattiti nei salotti bene, diventa prese di posizioni di fanatici, diventa la scintilla per lo scontro
politico. Senza nessun rispetto, senza fermarsi nemmeno davanti alla morte. Si è diviso un paese, un
parlamento e tutti sembrano avere la verità infusa. Davanti a questo film splatter, rimango sbigottito, con
pochi pensieri e tante domande, anche se personalmente mi schiero dalla parte di chi è a favore dell’eutanasia, a favore della libertà di scelta dei cittadini, a favore della laicità dello stato, a favore del libero
pensiero. Perdonali , la tua morte è diventato solo un pretesto per riempire giornali, per fare audience, in
verità nessuno ti è mai venuta a trovare, nessuno si è mai chiesto quello che hai passato, nessuno parla
senza avere avuto una simile esperienza. Perdonali perché non ti hanno capito, non ti hanno ascoltata..
perdonali perché non si sono ammutoliti nemmeno quando te ne sei andata via, perdonali perché parlano senza sapere.

SULLE DIMISSIONI DI UN COMMISSARIO DELLA LEGGE
di Nicola Renzi
Ho scritto queste righe in concomitanza con la lettera di revoca delle dimissioni del dott. Buriani.
Speravo che la trascorsa seduta del Consiglio Grande e Generale le rendesse superflue.
Ai lettori giudicare se così è stato.
L’intera querelle generatasi intorno alle dimissioni di un Commissario della Legge, aldilà delle implicazioni personali, che tralascio volentieri, offre molti spunti di riflessione sull’intero sistema della giustizia
sammarinese. E pone non pochi interrogativi.
Andiamo con ordine. Quali sono le modalità secondo le quali un Commissario della Legge può dimettersi
dal suo incarico? Ancora: è possibile che lo stesso magistrato, nell’arco di poco tempo, torni sulla decisione? Di più: è possibile che nella lettera in cui comunica il suo rientro in servizio ne stabilisca anche la data
di decorrenza? Non essendo esperto in materia, da semplice cittadino, pretenderei almeno che esistessero
regole precise, alle quali, con altrettanta precisione e rispetto chiunque dovrebbe attenersi.
Si potrebbe forse tentare una analogia e chiedersi cosa succederebbe di fronte alle dimissioni di un insegnante, di un funzionario pubblico o anche di un Consigliere. In tal caso, credo, la questione sarebbe chiarissima: alle dimissioni farebbe seguito l’uscita dal servizio.
La questione però, toccando la giustizia, è più complessa ed offre l’opportunità di altre considerazioni.
Alcuni mesi fa, durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario italiano, ho avuto occasione di
ascoltare un “magistratone” in toga rossa, ermellino e guanti bianchi, sostenere pressappoco che: è finito
il tempo in cui la giustizia era considerata sotto la luce della sacralità. Oggi la giustizia è considerato un
servizio che lo Stato eroga ai cittadini e, al pari degli altri settori, si pretende funzionale e trasparente….
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Ora, nel caso sammarinese, come è facile evincere dalle pubbliche prese di posizione di singoli cittadini
e di ordini professionali, nell’opinione pubblica si è ingenerato il dubbio, misto all’incomprensione. E in
questo varco si sono insinuate le congetture, le più varie.
Alcuni hanno ravvisato nel Commissario della Legge un encomiabile spirito di servizio. Il magistrato infatti, visto il grande disagio in cui si è trovato il tribunale a seguito delle sue dimissioni, si sarebbe ridotto a
tornare in servizio per rimediare a tale guasto.
Altri avrebbero obiettato che non sarebbe stato difficile prevedere la crisi temporanea alla quale il tribunale sarebbe stato sottoposto da un assottigliamento dei suoi organici, tanto più da parte di un magistrato.
Ad essi si potrebbe suggerire un precedente, per la verità alquanto lontano e forse poco calzante. Nerone,
raccontano gli storici antichi, dopo aver appiccato un grande incendio a Roma, fu tra i più operosi nello
spegnerlo. Certo poi i romani ebbero qualche problema nel considerarlo un grande imperatore.
Altri ancora potrebbero rumoreggiare che la lettera di dimissioni altro non sia stato che un ballon d’essai.
Una mossa per sondare il terreno (chissà poi a quale scopo?). Anche in questo caso comunque gli esempi
illustri non mancherebbero. Tra gli altri quello di Robespierre -per non dire dei più vicini Mastella- che
tentò l’ammuina delle dimissioni intorno al giugno 1793, e da lì a poco fu ucciso dalla sua rivoluzione.
Nel caso nostrano, data la scala ridotta cui tutti i fenomeni sammarinesi sono condannati, il contrappasso
sarebbe più lieve. Si limiterebbe alla presa di posizione del Consigliere Masi, ormai tanto celebre da non
dover essere riportata.
Ma concedetemi di concludere venendo al nocciolo della questione.
Catone, in una sua opera sulla storia di Roma, si rifiutò deliberatamente di fare i nomi dei protagonisti. Si
limitò a chiamare i magistrati con il titolo della carica da loro ricoperta: console, pretore…
Una repubblica matura, soprattutto delle dimensioni di San Marino, e soprattutto nel settore della giustizia, non ha bisogno, credo, di eroi e di personalismi. Ha bisogno, invece, di istituzioni forti, adeguate e
rispettate, che sappiano agire al meglio per il bene del paese.
Di qui l’auspicio che si riesca a dimenticare velocemente il caso singolo e si torni invece a porre piena
attenzione al tema di fondo: la giustizia. Del tribunale, delle alte professionalità necessarie al suo funzionamento e dei modi per reperirle si dovrebbe parlare, mettendo definitivamente da parte il particulare.

QUALE MAGGIORANZA SULL’ALIENaZIONE DEGLI IMMOBILI STATALI
di Silvia santi
L’alienazione dei beni immobili dello Stato è regolamentata dalla legge
n. 6 del 21 Gennaio 2004, e dalla legge n. 154 del 5 Novembre 2004. Queste
norme disciplinano le forme e le modalità di vendita e permuta dei terreni di
proprietà dell’Eccellentissima Camera. La prima legge cita “I terreni di proprietà
dello Stato o di Enti Pubblici, fatti salvi i vincoli e le autorizzazioni previsti
dalle vigenti leggi, possono essere alienati solo ed esclusivamente quando manifestamente si debba perseguire un pubblico interesse previsto dalla legge”…
“oppure un interesse generale della collettività, debitamente documentato” e
ancora all’ art.3 “Le alienazioni di terreno di proprietà pubblica derivano sempre da un atto amministrativo o da una convenzione deliberati dal Congresso
di Stato ed approvati dal Consiglio Grande e Generale”. La seconda legge
sancisce che per alienare un immobile dello Stato occorre, in ultima istanza, la
maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Grande e Generale.
Il Progetto di Legge del 09-03-2009 prevede, in sostanza, che non sia più necessaria la maggioranza dei
due terzi del Consiglio per alienare un immobile statale e che quindi sia sufficiente la maggioranza semplice sia per i terreni ad uso artigianale, industriale, abitativo che per le esigue porzione di terreno. Questa potrebbe essere un’arma a doppio taglio. Infatti se da una parte penso sia giusto che il governo, senza
bisogno della maggioranza qualificata e quindi dell’opposizione, possa disporre di alienare il territorio
in favore di piani strategici per la popolazione, dall’altra trovo strano che terreni ad uso abitativo o “frustoli” (come vengono chiamate le piccole porzioni di terreno) rivestano lo stesso interesse collettivo di un
terreno industriale o di uno destinato a servizi. Se lo Stato ritenesse opportuno programmare dei piani residenziali su terreno del demanio non vedo perché dovrebbe alienarli, potendo semplicemente costruire
per poi vendere ai cittadini a tasso agevolato, rivisitando il concetto di casa popolare. Ancora più inutile
ai fini collettivi sono le alienazioni di piccoli appezzamenti di terreno a singoli cittadini. Non vorrei che
nelle mani sbagliate ne risultasse una legge clientelare per le ennesime speculazioni immobiliari.
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Questo è un esempio di come i cambiamenti più significativi della nostra società debbano necessariamente partire
dalle nuove generazioni.
I ragazzi della Scuola Elementare di Fiorentino ci hanno fatto pervenire questo loro scritto in merito a tutti gli accorgimenti che mettono in pratica in materia ambientale.
Vivissimi complimenti dunque a tutti loro e anche al corpo docente, che supporta queste loro attività.
Bravi!

Gentile Redazione,
leggendo il Vostro articolo sul giornale “ La Tribuna Sammarinese ” del 17 febbraio u.s., vorremmo informarVi su
tutto ciò che facciamo per rendere la nostra Scuola ECO-SOSTENIBILE.
Tutti gli anni organizziamo giornate ecologiche nelle quali, armati di guanti, sacchi e tanta energia, puliamo il
parco pubblico adiacente alla scuola per renderlo più vivibile per la nostra piccola comunità.
Ogni anno i nostri insegnanti ci accompagnano a visitare uno dei numerosi parchi presenti in Repubblica per
valorizzare questi spazi verdi.
In classe effettuiamo la raccolta differenziata dividendo la carta, la plastica e i rifiuti organici. Questi ultimi,
inoltre, riposti nell’apposito composter, si trasformano in terriccio fertilizzante che utilizziamo nel nostro orto
biologico dove, con cura e amore, coltiviamo cereali, erbe aromatiche e alcune verdure stagionali.
Sempre in classe controlliamo che i rubinetti dell’acqua siano ben chiusi. Invece a tavola, durante il pranzo in
refettorio, stiamo ben attenti a bere tutta l’acqua che abbiamo versato nei bicchieri per evitare lo spreco di un
bene così prezioso.
Facciamo anche molta attenzione al consumo dell’energia elettrica. Non lasciamo computer, stereo o televisori in
stand-by e regoliamo la temperatura dei termosifoni sui 18- 20°C .
Siamo orgogliosi di aver partecipato attivamente alla giornata “M’Illumino di meno” del 13 febbraio u.s. già dalle
prime ore del mattino tenendo spente le luci dei locali della scuola.
Vogliamo anche segnalare che gli insegnanti e gli alunni che abitano vicino alla scuola, la raggiungono a piedi
mentre moltissimi degli altri studenti usufruiscono dei mezzi pubblici per ridurre le emissioni di CO².
Comunque nessuno è perfetto e anche noi dobbiamo migliorare alcuni dei nostri comportamenti. Troppo spesso
sprechiamo il cibo della mensa quando ci risulta poco appetitoso. Con gli insegnanti poi, usiamo un po’ troppe
fotocopie con un consumo a volte eccessivo di carta, energia elettrica e toner che è una sostanza nociva. Ricordiamo inoltre che il nostro edificio, avendo la bellezza di 36 anni, non ha un buon isolamento termico per via delle
strutture non modernizzate, quindi, a volte, teniamo accesi i termosifoni più del necessario.
Siamo consapevoli che ogni nostro piccolo gesto può contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.
Siamo piccoli, ma un giorno saremo grandi…il futuro dipende anche da noi. Dobbiamo cominciare a risparmiare
oggi, per investire nel domani!!!                                                                                                   
“The Green Children”
(Classe V)  
Scuola Elementare
“Il Nostro Mondo”
di Fiorentino  
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TEMATICHE ENERGETICHE
di Alessandro Paoloni
Oggigiorno per parlare di politica energetica di una nazione non mancano di
certo gli spunti. Ad esempio le recenti decisioni prese dagli Stati Uniti, con
la nuova presidenza, che ha giustamente puntato su una sfida “verde” per
rilanciare la ricerca e l’occupazione. Oppure le decisioni prese dall’Italia, con
la scelta deprecabile di puntare sul nucleare.
Da tutto ciò emerge un problema immediato e pressante: la produzione e
l’impiego dell’energia. Nello scontro tra “utopistici” discorsi di un mondo che
funziona grazie alle rinnovabili e le retrograde posizioni prese da chi sostiene
a spada tratta, nonostante tutto, l’uso delle fonti tradizionali, occorre ricordare sempre alcuni aspetti.
La Terra risulta sempre più piccola, perché sfruttata male e oltre i limiti, ed è
indubbia la necessità di ridurre il nostro impatto sull’ambiente. La produzione energetica ha costi di mercato che non tengono conto dei danni arrecati al
pianeta, e questo non porta l’utilizzatore a ripensare i propri comportamenti,
sia esso Stato, azienda o cittadino. Inoltre si privilegia quasi sempre la posizione del fornitore centralizzato dell’energia, che farà quasi esclusivamente
propaganda per se stesso e non dirà che sarebbe opportuno avere una capacità produttiva diffusa e domestica (le fonti rinnovabili, ma anche e soprattutto
il risparmio). Fortunatamente nel tempo si stanno formando sensibilità finalizzate ad una maggiore attenzione alle scelte di produzione, approvvigionamento, consumo e impiego delle forme di energia. Dando vita, in tal modo,
ad atteggiamenti di risparmio e di miglioramento tecnologico, in questi tempi
di crisi, sicuramente bene accetti.
San Marino da questo punto di vista non ha ancora intrapreso un percorso
che lo porti a rivedere in modo virtuoso i propri consumi. E’ vero che è stata
approvata una legge, piuttosto corposa, sul risparmio energetico, ma ancora
non sono stati approvati i decreti attuativi.
La bocciatura di istanze d’Arengo che chiedono interventi di revisione dei
consumi energetici, della raccolta dei rifiuti, della tutela del territorio, inoltre, non fanno molto ben sperare. Tutto dipende dalla buona volontà sia dei
governanti, sia dei cittadini, che non devono sempre attendere l’incentivo
statale per effettuare cambiamenti virtuosi nei propri stili di vita.
Basta interessarsi, essere meno egoisti e menefreghisti e rendere il più possibile pubbliche e chiare le decisioni, i problemi e le opportunità che ci riguardano, perché non ci si possa sempre nascondere dietro la scusa del “non
sapevo”.

Un’avventura per la vita: lo Scoutismo
di Stefano Rondelli
La lettura di questo titolo desterà sicuramente diverse reazioni da parte dei lettori. C’è chi si sentirà rappresentato, chi condivide il modo di vivere ma non ne fa parte, chi l’ha sentito nominare e si è sempre
tenuto distaccato, e chi pensa che gli scout siano proprio un gruppo di scansafatiche.
La voglia di scrivere questo articolo mi è venuta proprio stando a contatto con persone, spesso amici, che
criticano (anche in buona fede) questo tipo di esperienza, magari vedendo solo pantaloncini corti e sporcizia. Il tipico modo dell’uomo moderno, il giudizio preventivo, ancora prima di conoscere e ancora prima
di aver provato.
Per questo scrivo, per cercare di farvi cogliere questa grande avventura, per raccontarvi cos’hanno lasciato questi tredici anni di scoutismo dentro di me, e per dirvi cosa continueranno a lasciarmi per il resto della vita.
Non ho ne la pretesa, ne la possibilità di farvi percepire cosa trasmette veramente lo scoutismoin qualche
centinaio di caratteri, perché come ogni altra cosa solo l’esperienza può farne capire realmente il significato.
Tutto comincia quando ancora a malapena ci si sa allacciare le scarpe: i lupetti. I primi passi si compiono
proprio qui, ancora da bambini, si gioca, si inizia a stare a contatto con la natura, si impara lungo un percorso che segue la storia di Mowgli da “il libro della giungla” . Il percorso educativo è già iniziato perché
anche senza discorsi troppo complicati i bambini iniziano a seguire una strada cosparsa di valori e di fede
cristiana che li farà proseguire lungo questo cammino.
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All’età di 12 anni si entra in reparto e si inizia a “fare”, si imparano varie tecniche di pioneristica, topografia, e altro, si inizia a lavorare manualmente, si capisce che nella vita nulla cade dal celo, e che per ottenere
le cose bisogna fare fatica. I ragazzi sono divisi in squadriglie, spesso in sana competizione fra loro, si
coltiva l’esigenza di avere un gruppo unito per lavorare al meglio. I più grandi sentono su di loro il peso
della responsabilità per guidare al meglio la squadriglia. Tutte piccole cose rivolte al proprio gruppo ma
che espanse rappresentano anche un anticipo sull’esigenza di stare in un mondo dove ognuno ha il suo importante ruolo. Ogni anno con la conclusione di un campo estivo di 10 giorni immersi nella natura, senza le
comodità della vita, costruendosi tutte le necessità e lavorando per viveri questi indescrivibili giorni, cose
che ti lasciano dentro qualcosa che veramente non dimentichi.
Passano così cinque anni e il passaggio in clan è molto duro. Interposto è presente anche un anno di noviziato, che inizia a sistemare il sentiero per continuare l’esperienza in clan. Qui inizi a capire quei valori
che fin dal principio del tuo percorso percepivi, quando giocavi, faticavi, camminavi,… Inizi veramente a
comprendere quei 10 punti della legge e la promessa che ti hanno accompagnato fino ad ora, la fiducia, la
lealtà, il servizio, l’amicizia, la cortesia, l’amore per la natura, il saper obbedire, la felicità anche nei momenti difficili, la laboriosità,e l’importanza della purezza di spirito. Parole che si sentono troppo frequentemente nella
vita quotidiana, ma che spesso sono lasciate prive di vero significato.
Ora si discute si parla, si iniziano a far fruttare questi valori. Parte cosi uno degli ingredienti fondamentali
dello scoutismo, il servizio. Servire gli altri, amare il prossimo, questo contraddistingue tutti gli scout del
mondo, quella promessa recitata anni prima , aiutare gli altri in ogni circostanza, non è più solo una promessa ma uno stile di vita. Continui così a lavorare su temi sociali e di fede, rafforzando continuamente la
comunità , ponendo obiettivi e guidando insieme la vita del clan. Esperienze che ti segnano la vita, come
la route estiva a Scampia portando, secondo le proprie possibilità, un minimo di felicità nel far divertire
quei bambini che vivono in una situazione drammatica, il campo nazionale nel parco della Maiella, o altre
route, in passato, come quella in Albania, sempre di servizio per i bambini, o ancora a Taizè, ecc…
E la fine del clan non è una conclusione, la fine è la partenza, la partenza per affrontare un mondo con tutto quello che hai appreso in questi anni, con i tuoi talenti, e con i valori che sono dentro te.
Servire il proprio paese, anche questo ti chiede lo scoutismo, ognuno ha il suo modo. Io ho scelto la politica,
ho scelto di starci in mezzo per cercare di portare certi valori all’interno di un mondo molto incerto e sicuramente poco virtuoso. La politica per definizione dovrebbe essere un servizio, e quindi per gli altri, per
fare del bene, non per accumulare potere o fare soldi.
Certo non è detto che intraprendendo questo percorso si acquisiscano veramente valori e principi di cui
ho parlato fino ad ora. È come un allenamento di un qualsiasi sport, puoi farlo intensamente, e allora i
risultati non tarderanno ad arrivare e ti sentirai di aver appreso qualcosa di importante, oppure puoi non
impegnarti, non dare il meglio di te, versando poche gocce di sudore. In questo modo puoi farlo anche per
una vita, ma cambierà poco o nulla. Cosi anche lo scoutismo, se non si continua a perseverare nel portare
avanti la propria esperienza, si perde nelle curve della vita.
Sperando di aver lasciato almeno uno spunto di novità dentro di voi, posso concludere solo con un grazie,
un grazie per avere avuto la possibilità di vivere questa avventura, che mi ha portato ad essere quello che
sono, e che spero mi continui ad accompagnare per il resto della vita.
[per conoscere la storia degli scout di borgo consultare il libro “i cento anni della parrocchia di borgo maggiore”]
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di Andrea Zafferani

SESSIONE CONSIGLIARE DI FEBBRAIO
Presidente di banca centrale
La sessione Consigliare di Febbraio doveva vedere in primo piano la nomina del Presidente di Banca Centrale, carica vacante da oltre 1 anno.
Il governo aveva scelto da tempo la strada di nominare una figura esterna autorevole e di prestigio, che
potesse anche aiutare a guidare l’inevitabile integrazione del nostro Paese all’interno delle regole internazionali e ad individuare nuovi modelli di sviluppo e competitività, ora che la prossima fine del segreto
bancario e l’accettazione del modello OCSE, imposti a livello internazionale, ci pongono di fronte alla necessità di ripensare il sistema.
Dopo la rinuncia del Prof. Paolo Savona, è arrivata in extremis anche quella del Prof. Rainer Masera, che
era stato designato per la nomina in questa sessione. Sui motivi si possono fare le più diverse congetture:
certamente, le divisioni interne alla maggioranza, le “sparate” sui giornali, le dichiarazioni di perplessità
sulla sua persona, non hanno aiutato. Evidentemente, si fa fatica a superare un certo “provincialismo” e
una certa eccessiva attenzione ai singoli orticelli, anche di fronte alla necessità di ripensamento del nostro
sistema economico e finanziario.
Il governo si è comunque preso l’impegno di portare la nomina nel Consiglio di Marzo, impegno poi rispettato.

Ufficio Centrale di Collegamento
Si è poi proceduto alla nomina di questo organismo, previsto dall’art 9 della legge 95/2008, che ha il compito di curare i contatti con gli Uffici competenti degli altri Stati, per la collaborazione amministrativa, in
attuazione degli accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica di San Marino. In particolare riguardo
alla prevenzione di frodi fiscali, “comportamenti analoghi”, truffe e distorsioni in materia di interscambio.
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Ruolo indubbiamente di grande importanza, soprattutto nell’ottica del “cambio” di sistema sopra evidenziato.
Per dimostrare la nostra volontà di muoverci in questa direzione, per tale ruolo, oltre all’ avv.Lucio Daniele, era stato nominato l’avv. Massimo Fabio, ex comandante della Guardia di Finanza italiana. Purtroppo
anche da parte sua è arrivata una rinuncia, per motivi di incompatibilità col suo lavoro, e così il governo ha
dovuto proporre un’altra nomina. Si è puntato su un giovane sammarinese, il dott. Nikolakopoulos, cambiando evidentemente direzione rispetto a quella prima impostata della ricerca di un “grande” nome.
Stante questa scelta, credo che probabilmente meglio sarebbe stato optare per una selezione pubblica, invitando vari candidati, giovani, con adeguato curriculum di studi, anche avanzati (e non sono pochi a San
Marino). La scelta definitiva, fatta anche su base discrezionale, dato che la legge impone la nomina da parte
del Governo, sarebbe stata certamente più trasparente. La via che si è scelta, credo non sia stata ottimale
nell’ottica del rinnovamento, anche nei metodi, che tanto ci sta a cuore.

Centro polifunzionale per giovani
È stata poi la volta delle Istanze d’Arengo, la gran parte delle quali respinte. Fra le varie, va segnalata quella che riguardava la realizzazione di un Centro Polifunzionale per i giovani. Per un’analisi approfondita,
rimando all’apposito articolo su questo numero del giornale.
Personalmente, voglio sperare che questo “inciampo” sia dovuto al fatto che l’Istanza era molto precisa e
poneva scelte forti e vincolanti sia sulle dimensioni della struttura, che sulla sua gestione.
Spero che non fosse condivisa solo la modalità di realizzazione dell’idea, e non l’idea stessa, che è un impegno preciso del programma di Governo. Da parte nostra ci sarà su questo massima attenzione: è ora che
il Centro Giovani veda la luce.

Ammortizzatori Sociali
Al termine della discussione sulle Istanze d’Arengo, e dopo la ratifica di 2 importanti convenzioni internazionali in materia di estradizione e di rogatorie, che ci fa compiere un altro importante passo in direzione
di un’economia più trasparente, si è passati all’avvio del dibattito sugli ammortizzatori sociali, che è stato
terminato nella sessione di Marzo.
La crisi economica.Ci troviamo in una situazione di crisi economica mondiale e di disoccupazione crescente. I dati sammarinesi mettono in mostra una crescita enorme dei dipendenti licenziati (e posti in mobilità in attesa di un nuovo posto di lavoro), di quelli disoccupati e di quelli che non trovano lavoro.
Il nostro sistema di tutele. Queste 2 ultime categorie, in particolare, a cui appartengono le casalinghe, i
disabili, gli inabili, i giovani in cerca di prima occupazione, come anche chi perde il lavoro in età avanzata,
sono quelle più svantaggiate e in difficoltà. Non hanno infatti nessun sostegno al reddito, dato che il nostro
sistema di ammortizzatori tutela bene chi ha il lavoro a tempo indeterminato e lo perde, ma lascia scoperti
i precari o chi il lavoro non lo trova da tempo.
Linee di riforma. Il Segretario Marcucci ha relazionato sulle linee di riforma, ed il dibattito Consigliare
ha dato ulteriori spunti di riflessione. L’obiettivo dovrà essere a mio parere quello della flex-security, che
riesca a raggiungere contemporaneamente 2 fondamentali obiettivi:
una maggiore flessibilità occupazionale e organizzativa per le imprese, che le renda più pronte a rispondere alle turbolenze dei mercati;
un “sistema di protezione universale” per il lavoratore, capace di garantire un reddito adeguato ai
disoccupati che si mostrino disponibili ad una nuova occupazione, e pronto ad accompagnarli in
questo percorso con un adeguata formazione, anche individualizzata.
Il modello di riferimento ce l’abbiamo già, quello danese, che è stato anche fatto proprio dall’Unione Europea tutta, e da questa suggerito ai singoli Stati membri.
Parimenti possono essere messe in campo politiche di incentivazione per le imprese, miranti all’assunzione
di lavoratori. Entrambe le misure funzioneranno bene in periodi di espansione, e meno bene in periodi di
crisi, in cui, necessariamente, saranno gli ammortizzatori a dover intervenire. Le due cose, politiche attive
e ammortizzatori, vanno necessariamente assieme.
Priorità ai sammarinesi. Importante sarà anche dare assoluta priorità, sia in fase di ricerca di lavoro che
in fase di erogazione dei sussidi, ai lavoratori sammarinesi o residenti. Ciò che in periodi di espansione è
ammissibile, e cioè dare lavoro ad un numero considerevole di frontalieri, in periodi di scarsità occupazionale non lo è più: non possiamo assolutamente permetterci di lasciare senza reddito le nostre forze lavoro
interne per occupare i forensi.
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SESSIONE CONSIGLIARE DI MARZO
Riforma della Pubblica Amministrazione
In avvio di sessione Consigliare, è stato presentato dal Segretario Ciavatta un pacchetto di 4 leggi sulla
Pubblica Amministrazione, prime di una serie che dovrà allungarsi: una legge quadro che delinea i tratti
della nuova PA, una legge sulle sanzioni disciplinari, una sulla dirigenza, una sui concorsi. I testi sono
disponibili e consultabili su www.consigliograndeegenerale.sm, poi click su “Lavori Consigliari”, poi su
“Proposta di Legge”.
L’obiettivo delineato è quello di una nuova Pubblica Amministrazione, per cui speriamo che questi progetti possano essere al più presto approvati. Per un analisi dello stato dell’arte e degli obiettivi, rimando
all’intervista del Segretario Valeria Ciavatta su questo numero del giornale.

Inalienabilità dei terreni di proprietà dello Stato
Su questo progetto di legge in prima lettura, presentato dalla Segreteria al Territorio, è montata un po’ di
polemica, con l’opposizione che ha accusato la maggioranza di voler riprendere la svendita del territorio
pubblico.
Da parte mia, rinvio all’apposito articolo che potete trovare su questo numero del giornale per l’analisi
delle proposte in campo.
Mi limito a dire che, a mio parere, tale norma può essere ragionevole per i terreni ad uso artigianale ed
industriale (il Governo deve poter fare una politica industriale autonoma, senza dover necessariamente
richiedere voti all’opposizione che, strumentalmente, potrebbe negarli), ma che pure in questo caso prima
è opportuno verificare nei fatti la disponibilità dell’opposizione a dare i propri voti su progetti seri e responsabili, e solo dopo procedere eventualmente a modifiche di legge.
Riguardo ai terreni abitativi, pur se destinati a edilizia sociali o cooperativa, e ai cosidetti “frustoli”, sono
molto più perplesso e continuo a considerare il vincolo dei 2/3 una garanzia per la tutela dell’interesse
pubblico contro possibili tentazioni speculative.

Presidente di Banca Centrale
È arrivato a compimento l’iter per la nomina del Presidente di Banca Centrale. È stato nominato Biagio
Bossone, personalità autorevole con al suo attivo incarichi quali quello di ex Direttore Esecutivo della Banca Mondiale, anche in rappresentanza del nostro Paese, e di ex Capo della Divisione dei Pagamenti della
Banca d’Italia negli anni ’90.
Una persona che certamente potrà aiutare il nostro sistema a compiere un importante salto di qualità.
La bella notizia sono i 57 voti favorevoli sui 58 votanti (una sola scheda bianca): un segnale certamente
positivo.

Ammortizzatori sociali

Si è poi concluso il dibattito sugli ammortizzatori sociali iniziato la volta precedente.
Non aggiungo nulla rispetto a quanto già detto sopra.
Al Segretario Marcucci è stato dato all’unanimità il mandato per la messa in legge delle proposte per la
riforma degli ammortizzatori sociali contenute nella relazione presentata.
Vi aggiorneremo nei prossimi numeri sugli sviluppi.

Caso Buriani
Successivamente, il Consiglio ha affrontato il caso delle dimissioni, poi ritirate, del Commissario della Legge avv. Alberto Buriani. Il problema sorgeva dal fatto che l’ordinamento giudiziario considera un giudice
decaduto a seguito di dimissioni, ma non considera la possibilità di revoca successiva.
Tralasciando il fatto che l’avv. Buriani non aveva mai fornito motivazioni a sostegno delle sue scelte (sia al
momento delle prime dimissioni, sia nel momento della revoca), con ciò evidenziando un atteggiamento
gravemente lesivo delle istituzioni, trattate alla stregua di un autobus dal quale salire o scendere a piacimento, si era in una situazione di vuoto normativo.
La Commissione Affari di Giustizia ha così deciso di chiedere un parere al Collegio dei Garanti, dopo che,
in precedenza, il Congresso di Stato aveva deciso di prendere atto delle dimissioni stesse. Ai Garanti era
stato chiesto se potesse esserci conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ed, eventualmente, quale fosse
l’organo deputato a decidere sulla controversia.
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Il Collegio non ha indicato tale organo, dichiarandosi anch’esso incompetente; è però entrato nel merito
della vicenda, nonostante non gli fosse stato richiesto, suggerendo di considerare valida la revoca delle
dimissioni e di reintegrare il giudice.
L’epilogo della vicenda è avvenuto nell’ultimo Consiglio. Il gruppo di Ap ha presentato una proposta
di deliberazione per accettare le dimissioni dell’avv. Buriani, stigmatizzandone al contempo il comportamento: tale proposta ha raccolto solo 14 voti (quelli di Ap, di Noi Sammarinesi e quasi certamente di
Sinistra Unita) e 40 contrari. Nessun’altro odg è stato presentato, con ciò lasciando supporre un’implicita
accettazione della sentenza del Collegio che però, ricordiamo, era andata al di là delle richieste fatte loro
dalla Commissione Affari di Giustizia.
Tutto lascia supporre che ora l’avv. Buriani rientrerà in ruolo. Ma è anche ragionevole pensare che molti
dei suoi atti possano essere impugnati, vista la particolare situazione in cui si trova. Sicuramente una bruta
pagina per la politica e la giustizia sammarinesi.

Politica Estera
La sessione si è infine chiusa col dibattito sulla politica estera.
Per un’analisi approfondita delle questioni in ballo, e dei prossimi obiettivi da raggiungere, rimando al
link http://ag.alleanzapopolare.net/?p=250, dove sono esposti tutti i passaggi e gli accadimenti in maniera
precisa.
San Marino si è avviato verso una nuova strada di integrazione nella comunità internazionale e nelle sue
regole, una strada che non è fatta di “rinunce” e “contropartite”, ma di “opportunità da cogliere”: è servito
il rischio di una sonora briscola, peccato non averlo capito prima, ma ora la strada pare tracciata.

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:

“Per la nomina a presidente di banca Centrale c’erano due candidati, che poi sono venuti a mancare”
“Io a differenza di Felici vorrei avere un feeling con il segretario
Mularoni, che è sicuramente meglio di Gatti”

15

come e perche’ funziona facebook
di Vittorio Broccoli

Facebook è stato fondato
il 4 febbraio 2004 da Mark
Zuckerberg, uno studente
diciannovenne presso l’Università di Harvard. è un social network (rete sociale)
che nel giro di pochi anni è
stato protagonista di un vertiginoso incremento dei suoi
utenti, tale d’arrivare in testa
alla classifica mondiale dei
social network più utilizzati, superando anche Myspace. In Italia-San Marino tale
fenomeno si è sviluppato la
scorsa estate in particolare il
mese di Agosto ha registrato
un vero e proprio boom. Per
accedere a Facebook è molto
semplice,serve naturalmente
una connessione ad Internet
, e l’iscrizione gratuita al sito
per avere l’accesso con milioni di utenti. Sostanzialmente
è facile da usare e accessibile a tutti. Tralasciando una
specifica descrizione tecnica
sull’utilizzo del social network, importante è osservare cosa succede all’interno di Facebook. Le principali
funzioni applicate dagli utenti sono quelle di condividere foto, video, amicizie, creare gruppi, chattare, mandare messaggi a costo zero, diventare fan di, ecc., (basta entrarci per capire).
Allora perché questa affluenza? Qual è la novità?
Fondamentalmente c’è un cambiamento radicale rispetto al passato, infatti tramite la rete stanno cambiando tanti aspetti della vita sociale. Internet è la svolta. Oggi infatti i mass media quali televisione e giornali
stanno lentamente perdendo la loro audience, perché il pubblico può trovare tutto in rete, con il vantaggio
che il “navigatore” cerca quello che gli interessa. Inoltre c’è uno spostamento anche nella produzione dei
contenuti, poiché in passato solo una fascia ristretta di persone deteneva il potere dell’informazione, mentre
la situazione odierna dimostra tutta un’altra realtà, tutti possono aprire un Blog o mostrare video su YouTube. Ecco perché tanti sono iscritti a Facebook (come ad altri social network), è un mondo dove tutti possono
creare il proprio profilo e essere protagonisti condividere dei contenuti con gli amici, senza muoversi dalla
sedia. Internet è una grande opportunità, con i suoi difetti ma resta pur sempre una gran opportunità.

Direttore: Nicola Renzi Impaginazione grafica: Stefano Rondelli Redazione: Alternativa Giovanile Via Luigi Cibrario, 25
47893 Borgo Maggiore Repubblica di San Marino Tel 0549907080 Fax 0549907082 ag@alleanzapopolare.net
stampato su carta riciclata, chiuso il 25 Aprile 2009

