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Editoriale
Dall’assedio della finanza, a Report, dai fatti Carisp, alle nuove inchieste, sono due i sentimenti che
provo.
La rabbia. Per rapporti tra Stati condotti nei tribunali piuttosto che nei ministeri, per un attacco
inaccettabile, forse giudiziario, certamente mediatico, da parte di quanti ci hanno chiamati ora “furbetti”
ora briganti. Per quanti ci hanno guardato con sospetto (o invidia?). Per una classe politica che, governando
ininterrottamente l’ultimo decennio, non ha saputo concepire un progetto in grado di rilanciare e cambiare
il Paese. Per le anime candide, pronte a scandalizzarsi per l’”immoralità del sistema” e degli altri, ma
troppo attaccate ai privilegi personali. Per i faccendieri sempre pronti a rincorrere il proprio interesse.
E l’orgoglio. Per un Paese dalla storia millenaria. Per l’ospitalità della quale siamo sempre stati generosi, anche
a costo di gravi rischi. Per l’impegno internazionale a favore dei diritti, soprattutto dei più deboli. Per quanti nei
momenti di difficoltà cercano l’unità e la solidarietà e sono pronti a rimboccarsi le maniche e a fare. Per tutti i
gentiluomini che hanno fatto grande la Repubblica. Per chi in questi momenti di estrema difficoltà, nei vari settori,
sta cercando di lottare per la verità, il riscatto ed il futuro.
I mesi diranno quale dei due sentimenti dovrà prevalere.
Nicola Renzi
Notizie

GIOVANI ALLA RISCOSSA
di Lisa Gualtieri
Non è semplice parlare ai giovani di politica, a volte
nemmeno per noi che siamo giovani.
Forse per disinteresse o perché capita che i pregiudizi
prevalgano: il pensiero che tutti siano uguali e che
l’impegno politico sia mosso unicamente da secondi fini
di certo allontana i cittadini dalla vita politica. Questo
vale ancora di più per le nuove generazioni che, non
dovendo combattere per bisogni materiali percepiscono
l’attivismo come secondario.
La realtà però è diversa; ci sono infatti persone, di tutte
le età, il cui impegno è disinteressato, guidato solo
dall’amore per il proprio paese, dalla passione politica
e niente di più.
I giovani diventano protagonisti con più difficoltà
in ambienti come la politica, il mondo sindacale o
degli interessi organizzati, del lavoro etc, il ricambio
generazionale è in stagnazione e questo a sua volta
disincentiva la partecipazione; insomma un circolo
vizioso.
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GIOVANI ALLA RISCOSSA
di Lisa Gualtieri
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L’informazione è lo strumento che abbiamo a disposizione per comprendere il mondo (e la Repubblica)
in cui viviamo; sapere ci può aiutare a capire che vale la pena dare il proprio contributo per non lasciare
sempre il posto a chi ha le peggiori intenzioni.
Questa riflessione ci ha spinti a cercare un modo nuovo per parlare ai nostri coetanei non solo di attualità
politica, ma anche della storia e delle istituzioni sammarinesi. Ne è nato un quiz a premi che si è svolto
durante la festa di Alternativa Giovanile “Adesso Giovani” lo scorso 13 giugno.
Dato il successo ottenuto dall’iniziativa abbiamo pensato di riproporvi alcune domande.
Potrete inviarci le vostre risposte via mail all’indirizzo ag@alleanzapopolare.net per avere le
soluzioni.
1) Per quale motivo l’ex Segretario agli Affari Esteri Fiorenzo Stolfi, ha subito la censura ufficiale da parte del
Consiglio Grande e Generale?
a) Per le intromissioni nel caso Asset
b) Per il caso patente
c) A causa del Sindacato della Reggenza

ELEZIONI EUROPEE: LE ALPI NON SONO MAI STATE COSI’ ALTE!
di Matteo Fiorini
Dal 4 al 7 giugno scorso si sono svolte le Elezioni Europee. 375 milioni di cittadini appartenenti ai 27
paesi membri dell’Unione si sono recati alle urne per eleggere i propri rappresentanti nel Parlamento di
Strasburgo.
In Italia, e per osmosi sul Titano, me lo si conceda senza troppe dimostrazioni, lo spirito europeista è
qualcosa di intangibile, astratto, lontano. Se si osserva criticamente l’italica campagna elettorale si può
notare come gli scandali di palazzo, le chiacchiere da bar, l’approccio provincialista per farla breve,
abbiano avuto la meglio su scontri aventi come oggetto i “massimi sistemi”.
Tanto per citare alcune tematiche: la Costituzione della nuova Europa, il Trattato di Lisbona (con tutta
la parte sugli armamenti), i diritti dell’uomo e del lavoratore, una linea comune in tema di politica
internazionale (basti vedere le differenti posizioni dei grandi paesi sulla guerra in Iraq), quale spazio
per l’energia nucleare, quale risposta ai cambiamenti climatici, quale nuovo orizzonte per politiche
energetiche, mobilità e infrastrutture…
Da questo spirito dovrebbe muovere i suoi passi la nostra cara e vecchia Europa, forse lo sta già facendo,
a nostra colpevole insaputa.
Sembra che la nostra percezione culturale di Europa si limiti ad un contenitore che disciplina il grande
gioco della globalizzazione, che non si può fermare e che quindi va regolamentato: tassi di interesse, Banca
Centrale Europea, commercio, dazi e dogane, mercato del lavoro, approvvigionamento di manodopera,
politiche di accoglienza di immigrati (le camicie verdi leggano “politiche di respingimento”).
Nel bel paese baciato dal sole pare che del resto non interessi poi granché.. anche perché, se provassimo
a discutere di “politica” con un europeo, al di là di numeri e ideologie, scopriremmo che dovremmo
rivedere alcune posizioni su concetti cardine di una democrazia “regolare”, che pure fuori di qui sono
chiari: conflitto di interessi, gestione del quarto potere dei media, attacchi frontali sistematici al potere
giudiziario, commistione affari-politica, scandali finanziari, alte cariche istituzionali corrotte, corruttrici,
prescritte, amnistiate, indultate, lodoalfanizzate. Scopriremmo insomma che la nostra strada per l’Europa
è ancora lunga.
E dunque, in attesa di una primavera che non arriva, per chi passerà le vacanze estive in montagna..buone
scalate! Le Alpi non sono mai state così alte.
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Lettera al Giornale

IL CIELO NON E’ PIU’ BLU
LE SCIE CHIMICHE E IL CONTROLLO CLIMATICO
A cura di Alessandro Forcellini

Vedendo nel cielo una scia bianca, si pensa sia una normale scia di condensa dovuta al passaggio di un aereo di linea.
Osservando attentamente sorgono dei dubbi.
Le scie di condensa sono corte e strette, si dissolvono in pochi minuti e sono tutte più o meno uguali. Si formano tra gli 80009000 m di quota e ad una temperatura di -40° e un tasso di umidità del 75%
Altri tipi di scie che si possono notare molto frequentemente, sono talmente diverse le une dalle altre che si possono suddividere
per tipologia: lunghe, corte, che si espandono, che non si espandono, a “trattini”, a “fusillo”, a filamenti, poco persistenti, molto
persistenti.
Inoltre gli strati nuvolosi provocati da queste scie assumono talvolta la forma di nuvole “pettinate”.
Inizialmente viene da pensare che l’aumento di scie sia direttamente proporzionale all’aumento di traffico aereo di linea.
Ma la maggior parte di queste “strane scie” si rilevano, non sulle specifiche rotte adibite al traffico pubblico, ma su quelle
militari e soprattutto fuoriescono da aerei che volano ad una quota più bassa rispetto a quella consentita agli aerei di linea.
Domande: sono semplici esercitazioni militari? Perché vengono sparse queste sostanze nell’atmosfera? Che cosa
contengono?Quali effetti hanno sull’uomo e l’ambiente?
No, non sono semplici esercitazioni. Sono operazioni che utilizzano aerei appositamente attrezzati per spargere nell’aria
sostanze chimiche quali: ioduro d’argento, azoto liquido, zolfo, bario, alluminio, ecc…
Perché? Per modificare e controllare il clima.
Le prime sperimentazioni di modificazione climatica risalgono al 1946.
Al giorno d’oggi, secondo l’Organizzazione Metereologica Mondiale, 26 governi hanno condotto esperimenti di modificazione
climatica nel 2000. Negli anni 2003-2004, 16 governi hanno ammesso di aver compiuto questo tipo di attività, anche se in realtà
sono molti di più i governi coinvolti. Tra queste nazioni con Cina, Russia, Israele e Stati Uniti, è presente anche l’Italia.
Tutte queste sostanze rilasciate in atmosfera, hanno caratteristiche ben precise che ne contraddistinguono l’utilizzo.
Il bario, ad esempio, una volta cosparso sulle nubi, assorbe notevoli quantità di acqua, impedendo la pioggia. Le sue peculiarità
disseccanti, influiscono anche sul genere umano ed animale, a livello delle mucose, danneggiando anche muscoli, cuore,
polmoni e reni.
L’alluminio ha un alto potere riflettente ed una rilevante conducibilità termica ed elettrica. L’eccessiva concentrazione
nell’organismo può creare intossicazioni.
E ancora i primi casi accertati in Italia del morbo di Morgellons, che la professoressa statunitense Hildegarde Staninger fa
discendere direttamente alle sostanze rilasciate dalle“ scie chimiche”.
Dopo questa breve introduzione, vi invito a prendere coscienza di questi fatti, ad osservare il cielo a formarvi la vostra personale
opinione in proposito,e sapere perchè i governi tacciono o non rispondono e perchè metereologi negano questa evidenza forse
perché anche loro essendo militari sono obbligati al silenzio? e se non sono dannose perchè non ne parlano?
Grazie per l’attenzione.

Per altre info:

www.sciechimiche.org
www.tankerenemy.com

Idee Contrapposte:

sciechimicheinfo.blogspot.com
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Il partito “pirata” e la democrazia dell’informazione
di Diego Ercolani
Lo spunto per questo articolo, viene da un fatto di cronaca politica: alle ultime elezioni europee, in Svezia,
con il 7% dei suffragi, si è affermato come terzo partito ed un seggio in Europa il Piratepartiet (Partito
Pirata Svedese). Un nome un po’ infelice ma sicuramente di effetto per caratterizzare un movimento
politico che ha come motivo fondatore la revisione delle leggi sul copyright e sulle proprietà intellettuali
intese nell’accezione della diffusione della conoscenza. Il nome è infelice perché nel gergo informatico,
con il termine di pirati informatici si identificano quei personaggi (smanettoni) che violano banche dati
per appropriarsi illecitamente del loro contenuto di informazioni. Questo per estensione della accezione
di pirata marittimo.
Il partito pirata svedese è nato nel 2006 e leggendo il suo statuto, sin dal suo incipit si capisce che
l’intendimento è tutt’altro che sociopatico: “Le tre linee guida per il partito pirata sono: la necessità di difendere
i diritti dei cittadini, il desiderio di una cultura libera e la convinzione che i brevetti e i monopoli privati stanno
danneggiando la nostra società”.
Un inizio un po’ forte che forse merita di essere spiegato, perché quello che siamo abituati a sentire in
tema di Copyright e cultura è che le aziende non farebbero ricerca, ad esempio, se non ci fosse un ritorno
economico derivante dai brevetti e quindi dall’utilizzo esclusivo di quanto scoperto. Ci si rende subito
conto però che le scoperte avvengono come naturale sviluppo di scoperte di altri, a partire da quello che
studiamo a scuola, quindi, naturale conseguenza è anche il fatto che la diffusione della conoscenza è
condizione necessaria al progresso tecnologico.
Il copyright è nato come forma di protezione nei confronti dell’autore di un particolare lavoro di intelletto,
è diventata invece nel mondo reale merce di scambio, oltre al fatto che invece di proteggere l’autore della
scoperta, tipicamente protegge solo lo sfruttamento economico a vantaggio dell’azienda (multinazionale)
che diventa detentrice del brevetto/diritto mentre lo studioso che materialmente ha fatto la scoperta non
ha diritto a nulla.
Un’altra considerazione riguarda la durata dei brevetti, in un mondo che fa della velocità del cambiamento
la sua regola di sopravvivenza, un brevetto che ingessa un ambito anche per 5 anni può rappresentare un
problema ed un freno alla ricerca.
Tale premessa è particolarmente vera nell’ambito informatico in cui anche solo un anno è un tempo
astronomico in relazione alla velocità di evoluzione di questo “organismo”.
Sempre nell’ambito dell’informatica, oltre al problema dei cosiddetti “brevetti informatici”, c’e’ quello
della proprietà intellettuale relativa alle informazioni
contenute nei documenti che vengono redatti tramite
questi strumenti. Sempre più spesso, utilizziamo questo
tipo di strumenti per redigere documenti, testi, filmati,
presentazioni che poi “salviamo” attraverso degli
strumenti di utilità che non sono di nostra proprietà ma
di cui abbiamo (presumibilmente) la “licenza d’uso non
esclusiva” che abbiamo accettato in fase di installazione
del prodotto (EULA).
Questo fa si che se per qualunque motivo, non potessimo
più utilizzare quello strumento di utilità noi non
potremmo mai più tornare in possesso delle informazioni
che sono contenute all’interno dei file, perché non
saremmo più in grado di decifrarle in quanto non
siamo proprietari dello strumento con cui accedere alle
informazioni. La metafora potrebbe essere che usando
questi strumenti è come se acquistassimo una cassaforte
sicura ed inviolabile, ma per aprirla, ogni volta, fosse
necessario andare da chi ce l’ha venduta perché solo
lui è in possesso della chiave. Mi rendo conto che sono
discorsi per addetti ai lavori ma, siccome gli strumenti
informatici non sono più di dominio tecnico ma sono diventati parte della nostra vita professionale e
ludica, bisogna porsi il problema di come vengano gestiti.
Per questo motivo ho deciso di scrivere un dossier, che verrà pubblicato a puntate dal prossimo numero che si
occuperà di passare in rassegna brevemente la storia dell’informatica moderna e analizzerà un nuovo paradigma:
la libera informatica o software libero che come una forma di democrazia dal basso sta cercando di rivoluzionare
questo mondo. Appuntamento quindi al prossimo “Cantiere” con la prima parte di questo dossier, che
diventa ancora più importante in quanto proprio adesso a San Marino si sta parlando di informatizzazione
della pubblica amministrazione e quindi la nostra amministrazione dovrà scegliere lo strumento giusto e
più libero e trasparente disponibile.
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RISCHIO SISMICO A SAN MARINO
di Davide Forcellini
Il terremoto dell’Aquila ha fatto riflettere un po’ tutti, in particolare noi di AG, ci siamo chiesti quali possono
essere allo stato attuale i rischi e le possibili misure di prevenzione per mitigare un terremoto simile a San
Marino. Ne è nata una serata: “Rischio Sismico a San Marino”, che si è svolta il 28 Maggio presso la sala
del castello di Serravalle. L’obiettivo principale della serata è stato quello di sfatare le credenze più o meno
fantasiose che vogliono San Marino immune dai terremoti: non viviamo su un’isola felice e il terremoto non
si ferma al confine, come non si sono fermati i terremoti passati, da ultimo quello del 1916. La serata ci ha
dato modo di constatare la sensibilità dei tecnici sammarinesi e della gente comune a questo problema.
Durante l’incontro è stato dimostrato che il territorio di San Marino è caratterizzato da una pericolosità
sismica elevata, come testimoniato dai dati storici e come conseguenza di una geologia non dissimile da
quella dei comuni limitrofi; si è anche sostenuta l’esigenza per il territorio di San Marino di dotarsi di una
zonazione sismica e di una normativa sismica.
L’on. Giancarlo Venturini, Segretario per il territorio e l’ambiente, l’agricoltura e i rapporti con l’AASP
ha espresso l’impegno da parte della Segreteria e l’avvio di un gruppo di lavoro sulla sismica che abbia
come fine la redazione di una normativa sismica per San Marino. Il dott. Conrad Mularoni, presidente
dell’ordine dei Geologi di San Marino ha illustrato gli aspetti geologici del territorio di San Marino. L’ing.
Fabio Campedelli, coordinatore della commissione sismica dell’Ordine degli ingegneri della provincia
di Rimini ha trattato invece gli aspetti legati alla vulnerabilità sismica degli edifici. Il Prof. Ing. Angelo
Marcello Tarantino, coordinatore del corso di laurea in ingegneria civile dell’Università di San Marino ha
mostrato il quadro normativo italiano ed internazionale in materia di progettazione antisismica.
La serata si è conclusa con una tavola rotonda dove gli intervenuti hanno formulato domande e sono state
discusse idee insieme ai tecnici relatori.
Il video della serata è consultabile sul nostro sito: http://ag.alleanzapopolare.net.
Noi di alternativa giovanile ci auguriamo di non vedere mai il nostro paese distrutto da un terremoto come
è stato per l’Aquila e speriamo che questa nostra serata abbia un seguito importante per i professionisti
e tutta la società civile, perché l’unico modo per scampare ai terremoti è progettare edifici antisismici. Ci
auguriamo che le idee e gli impegni assunti durante la serata abbiamo un seguito e che San Marino faccia
un passo avanti nel segno della civiltà.

Destra o Sinistra? non e’ questo il problema
di Alex Righi
Destra o sinistra, come essere o non essere.
Potrebbe sembrare la riproposizione politica del dubbio amletico, la differenza tra il vivere o il morire.
Se si considera la piccola realtà sammarinese ,la società di oggi e la condotta dei partiti di destra e
sinistra,
tutto ciò non ha senso.
Semplicemente perché i problemi non hanno una bandiera, non hanno un colore, ci sono e vanno risolti.
La questione è ben diversa dal semplice:”sono di destra” o “sono di sinistra”.
I giovani, idealisti per natura e figli di lotte di classe lontane anni luce, non hanno sotto agli occhi un
grande esempio.
Anni di storia, senso della comunità, senso della “buona politica”, sono stati spazzati via in qualche
anno, da chi ha preso troppo, da chi ha preso ciò che non doveva prendere, da chi oggi avrebbe potuto
camminare a testa alta, dopo aver trasformato San Marino in un paradiso cultural-economico e invece si
ritrova a non poter uscire dal proprio “villone”, pagato non si sa bene con quali soldi.
La più grande sfida della politica, oggi, è quella di ricreare nella società e sopratutto nei giovani il “senso
dello stato”.
Questo dev’ essere alla base della società di noi cittadini sammarinesi, il principio che regola tutto, dalla
condotta giornaliera alla politica. Oggi questo valore è pressoché inesistente. Oggi quando si pensa allo
Stato, si pensa che sia di tutti, quindi di nessuno, quindi non è importante.
Il problema non è “Gatti” o “Stolfi”, di quelli ne abbiamo avuti abbastanza, ma avere un principio massimo
che ci permetta di superare i grandi problemi del nostro paese.
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Si ringrazia per il servizio fotografico Filippo Righi
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Giunte di castello
Tre pensieri su questo caldo argomento da Mattia, Fabrizio e Stefano
Mattia Guidi
La tornata elettorale per il rinnovo delle Giunte di Castello è passata, vinti e vincitori tirano le somme e fanno il bilancio
del loro impegno per conquistare un posto nella nostra istituzione locale. Un’analisi breve e molto semplificata potrebbe
constatare, vista l’affluenza generale, che le Giunte non sono esattamente l’istituzione più sentita dalla nostra gente.
Da un lato, sicuramente non è l’apparato che determina gli aspetti più importanti della vita dei cittadini ed essi, forse
non consci di questa ragion d’essere, si aspettano di più e si sentono trascurati. Da un’altra prospettiva però la Giunta
di Castello può e deve sempre più svolgere un ruolo importante nei piccoli problemi, nei malesseri quotidiani della
popolazione. Diversamente un ente locale in una Repubblica piccola come la nostra non troverebbe posto e motivo
d’esistenza.
Continuando con questa “analisi”, ho notato che in questa tornata elettorale sono stati premiati diversi giovani che
hanno messo a disposizione il loro tempo e il loro impegno per entrare a far parte delle nuove Giunte. Spero che questo
sia un segnale che possa diventare una tendenza anche per le prossime elezioni, sia amministrative che politiche. Voglio
essere franco, non mi illudo che l’età anagrafica sia la soluzione al rinnovamento che deve necessariamente attraversare
la nostra classe politica. Il rinnovamento è ben altra cosa rispetto all’età scritta nel documento d’identità, è un cambio
netto e costante nel modo di fare politica: dalla gestione della “cosa pubblica”, al modo di pensare i ruoli politici, non
più come mera soddisfazione del potere personale o di partito, ma ricordando che si ricopre un ruolo per servire e non
per essere serviti o per spadroneggiare. Penserete che per me sia facile fare un’affermazione simile, tutto sommato
sono poco più che ventenne e non ho mai avuto ruoli di responsabilità veramente incisivi. Questo è vero, ma perché
non considerare il rovescio della medaglia? Dalla politica non ricevo e non voglio nulla in cambio nonostante il fatto
che giornalmente e gratuitamente mi impegni a portare il mio piccolo contributo. Sia chiaro, io parlo di politica nella
sua più alta accezione che significa semplicemente: scoprire, analizzare e conoscere i problemi del paese per tentare di
risolverli spremendo le meningi al massimo. Questo è fare politica, mettercela tutta per risolvere i problemi della nostra
comunità ed è anche l’unico strumento per preservare quelle caratteristiche di cui tanto ci gloriamo e che gran parte del
mondo ci invidia: libertà e democrazia millenaria.
Fabrizio Perotto
Ha vinto l’astensionismo. Ha vinto chi ha voluto boicottare le elezioni!
Questi erano alcuni dei titoli di apertura dei nostri mezzi di comunicazione all’indomani delle elezioni per il rinnovo
delle Giunte di Castello.
Le Giunte di Castello sono organismi istituzionali che avrebbero una funzione importante cioè quella di essere la
cerniera di comunicazione tra il potere centrale e la popolazione.
Purtroppo oggi vengono viste come contenitori vuoti da riempire con persone che militano nei partiti, da
accontentare.
Non è questa la mia idea di Giunta di Castello, non è questa l’idea di Alternativa Giovanile sulle Giunte di Castello.
Per questo, alcuni amici di Ag, nelle ultime elezioni si sono presentati per poter dare il loro contributo di idee e di
freschezza.
Vanno i miei personali ringraziamenti a tutti coloro che hanno presentato la propria credibilità per questa avventura.
A Vittorio ed Alessandro i rallegramenti per un risultato elettorale importante e stimolante.
A chi non è riuscito nell’intento chiedo di non abbattersi.
Il nostro intendimento è rinnovare l’idea di Giunta di castello.
Organizzare il lavoro del Capitano di Castello in modo tale che sia risolutivo dei problemi e delle problematiche che
ogni cittadino possa avere.
In modo che il suo compito ed il suo lavoro venga maggiormente riconosciuto.

8

Ora l’impegno e la dedizione non sempre sono direttamente proporzionali ai risultati che si possono raggiungere.
Un altro capitolo riguarda il quorum e le liste uniche.
Se da una parte posso capire le riserve riguardo ai “listoni unici”, dall’altra devo dire che la disponibilità ad occuparsi
della politica vicino alla gente, non sempre trova flotte oceaniche di candidati.
Per quanto riguarda il “mio” Castello, San Marino,la lista unica era nata dalla riproposizione della Giunta uscente, con
l’aggiunta di nuovi candidati.
Purtroppo il lavoro di sintesi che abbiamo realizzato non è stato sufficientemente capito dalla maggior parte dei
cittadini.
Peccato. Sarebbe stata una Giunta vicina alla gente, che avrebbe lavorato assieme per il Castello.
La nostra idea è l’abolizione del quorum. Totale.
L’abbiamo già detto e lo riproponiamo.
Chi deve decidere è la popolazione votante e non quella assente.
Infine, mi vorrei togliere un sassolino dalla scarpa.
L’abolizione del quorum farebbe scemare quell’insana volontà di alcuni componenti politiche di far saltare la
consultazione elettorale, boicottando le urne.
Probabilmente scenderebbero in campo anche loro con una squadra.
Stefano Rondelli
La legge delle giunte sembra essere molto chiara su un aspetto fondamentale della formazione delle liste.
Le persone si presentano come singoli dissociati da qualsiasi altro ente.
Eppure sembra che questo i partiti non lo abbiano ancora capito. Questa lotta continua per avere il possesso di un
castello, ha portato in varie occasioni ad avere giunte di persone messe li per caso, che non hanno assolutamente voglia
di lavorare per la propria comunità.
Come dimostrato con la mia scelta anche nelle precedenti elezioni, non credo nelle giunte dei partiti. Credo che le liste
si debbano formare con persone che abbiano voglia di rimboccarsi le maniche per il loro castello, che vogliano servire
per migliorare quello che vedono attorno a loro tutti i giorni. Che siano appartenenti a partiti o no, che facciano parte
di associazioni o no, non è questo l’importante. Quello che veramente conta è la persona singola che con le sue forze si
metta in gioco, che condividendo idee con altri, si spende in una lista, con le proprie forze e con i pochi mezzi concessi,
senza chiedere “prestiti a fondo perduto” ai partiti. Solo cosi allora la giunta vincente avrà la voglia e la carica per portare
avanti le iniziative che spesso sono solo sbandierate nei programmi e mai realizzate. Ricordo che spesso il lavoro della
giunta è quello di sensibilizzare altri organismi per effettuare dei lavori in quanto non ha il potere necessario per farlo,
sembra banale, ma è una cosa che spesso non viene fatta scaricando la colpa sulla scarsità di potere.
Per non dilungarmi troppo, in ultimo, a chi dice che senza le liste dei partiti non ci sarebbero liste,io rispondo che forse
è proprio causa dei partiti l’allontanamento da questo strumento, che con la loro foga elettorale a vincere ad ogni costo
hanno allontanato anche chi per pochi minuti ha pensato di servire il proprio castello.
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di Andrea Zafferani
SESSIONE CONSILIARE DI APRILE
Ente di Stato dei Giochi
È stato nominato il nuovo Ente di Stato dei Giochi. Organismo di nomina politica cui spetta, fra gli altri compiti, il controllo
della gestione della sala giochi di Rovereta, e in particolare della Giochi del Titano, società a maggioranza pubblica che ha il
compito di esercitare questa attività in Repubblica.
L’occasione è stata propizia per parlare dei problemi della Giochi del Titano, assurti agli onori della cronaca negli ultimi tempi,
per le difficoltà dei rapporti interni fra i dipendenti e per una gestione finanziaria non troppo attenta.
Nei giorni successivi l’Assemblea dei Soci della Giochi del Titano ha deciso la sostituzione del direttore, cui sembra potesse
essere imputata almeno una parte dei problemi registrati, che è stata seguita dopo qualche settimana dal rinnovo dell’intero Cda.
Certamente altri passi saranno da compiere ma la speranza è che ci si stia avviando verso una nuova strada ed una più corretta
gestione di questo delicatissimo settore.

		

Legge sul reclutamento dei magistrati

Si è poi passato all’esame di una lunga serie di leggi in seconda lettura.
La prima è stata quella che ha previsto un concorso speciale, semplificato nei tempi e nei modi, per la nomina di 5 magistrati,
di cui 3 uditori (la prima scala della “carriera” in Tribunale), un commissario della legge e un giudice amministrativo. Si viene
così incontro alle esigenze del Tribunale, che da tempo, tramite il suo dirigente, aveva manifestato carenze di organico, che si
traducevano in lentezza, troppe prescrizioni e inefficienza complessiva.

Legge sulle valutazioni scolastiche
Si ritorna al voto in decimi a partire dalle scuole medie. E ritorna l’essenzialità di un buon voto in condotta ai fini della
promozione alla classe successiva: tutti i voti, compreso quello in condotta, dovranno essere superiori al 6.
È stato comunque sottolineato da più parti che questa norma, in assenza di buoni meccanismi di recupero (didattico e
comportamentale) che per il momento non sono previsti, rischia di introdurre rigidità e facilitare bocciature, peggiorando
l’inserimento dei ragazzi nella società.

Legge sugli assegni familiari
Ultima legge di rilevo approvata dal Consiglio è quella che incrementa gli assegni familiari del 5% ma che, in modo più
rilevante e incisivo, rivede fasce di reddito, importi e parametri per la corresponsione dell’assegno integrativo, quello che viene
erogato alle fasce più deboli della popolazione (selezionate sulla base del reddito).

Postilla su evasione fiscale
Contestualmente all’approvazione in Commissione di quest’ultima legge, la Segreteria competente ha consegnato alcuni dati
sulla distribuzione del reddito pro-capite delle famiglie sammarinesi con persone a carico. Ne è risultato che 1378 famiglie
(il 30% circa del totale considerato), vivono con meno di 6500 euro annui a testa; un altro grafico (che considera anche le
famiglie senza persone a carico) mostra che sono 2178 (il 15% del totale) le famiglie che rientrano in questa fascia di reddito
pro-capite.
Queste cifre rendono assolutamente palese la presenza di una ampissima fascia di evasione tributaria nel nostro Paese, peraltro
assolutamente tollerata quando non favorita dal nostro sistema fiscale, che spesso rende inefficaci gli interventi sociali, destinati
a chi non ha effettivamente bisogno. Su questo ci sarà molto da lavorare, occorrerà pervenire ad indicatori anche indiretti di
capacità contributiva: la volontà di farlo c’è e questo fa ben sperare.

SESSIONE CONSILIARE DI MAGGIO
La sessione consigliare di Maggio è stata monopolizzata dai dibattiti in seduta segreta sul caso Carisp prima, e
sull’andamento delle trattative con l’Italia poi.

Caso Cassa di Risparmio e dibattito conseguente
In Consiglio si è dibattuto su questo caso, sulle possibili conseguenze per il sistema, sul presunto “attacco” a San Marino, sulle
dichiarazioni di Gatti e Stolfi a Report, sull’azione del Governo, e su tutto quanto correlato.
Il Segretario Gatti, nella sua relazione introduttiva, ha “fatto parlare” i documenti, i verbali che hanno seguito i controlli ispettivi
su Carisp e Delta, le lettere inviate da e verso il Governo della Repubblica da parte dei vertici Carisp: su queste non mi è
possibile riferire molto, visto il livello di riservatezza delle questioni trattate e la segretezza della seduta. Ne emerge comunque
un quadro, quantomeno, di grande sottovalutazione dei problemi da parte dei vertici Carisp, e una scarsa attenzione a ciò che
scaturiva dai controlli a cui era sottoposta.
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L’opposizione ha puntato tutto su un “memoriale” anonimo, da loro attribuito al presidente di Carisp Ghiotti, che conteneva
notizie circa incontri romani avuti da Gatti, e miranti ad arrivare ad una cessione a Carisp della quota di Sopaf in Delta (Sopaf
è uno dei soci di Delta, con cui Carisp da tempo è in lite). Da questo, e dal fatto che, in base al memoriale, si sarebbe discusso
anche di cifre, è discesa la critica al governo, e a Gatti in particolare, di ingerenza e, in taluni casi, anche di “interesse diretto”
nella trattativa.
Come spesso accade, il dibattito è terminato con la votazione di 2 ordini del giorno: quello di maggioranza ha raccolto 31 voti
favorevoli, 25 contrari e 1 astensione; quello di opposizione ha raccolto 25 voti favorevoli, 30 contrari e 3 astensioni. Segno che,
nella maggioranza, qualche voto è venuto a mancare.

		

Politica estera

In seguito, il Segretario agli Esteri Antonella Mularoni ha riferito sullo stato di avanzamento delle trattative con l’Italia. Senza
scendere nei dettagli dei contenuti che si stanno discutendo, ha ribadito l’importanza dell’Accordo Finanziario che dovrà
migliorare i rapporti fra le 2 banche centrali, metterne in comune i controlli e le ispezioni, facilitare il dialogo e lo scambio
di informazioni ai fini di vigilanza e di contrasto al riciclaggio, permettere finalmente un’apertura reciproca dei mercati e una
libera movimentazione e offerta di prodotti e servizi finanziari.
Ha anche riferito l’obiettivo di firmare contestualmente l’Accordo Finanziario e quello contro le Doppie Imposizioni Fiscali,
che è probabilmente quello per noi più strategico.
Al termine del dibattito, l’ordine del giorno di maggioranza ha ottenuto 34 voti, uno in più dei voti delle liste che compongono
il Patto per San Marino.

SESSIONE CONSILIARE DI GIUGNO
Leggi Moneyval
Sono state presentate in prima lettura 3 progetti di legge, che ci permetteranno di fare un ulteriore passo in vista dell’uscita
dalla procedura rafforzata Moneyval che, speriamo, potrà aver luogo in Settembre: si vanno infatti ad implementare nella nostra
legislazione alcune norme che consentono di contrastare il riciclaggio di denaro che può avvenire attraverso fondazioni ed enti
no-profit, di essere più incisivi nell’individuazione dei crimini e dei criminali, attraverso le intercettazioni telefoniche, e di dare
migliori risposte alle richieste di collaborazione che giungono dall’Italia, tramite la legge sulle rogatorie internazionali.
I testi di queste leggi in prima lettura, che sono tecniche e difficili da sintetizzare, sono disponibili per gli interessati all’indirizzo
www.consigliograndeegenerale.sm, cliccando poi su “lavori consigliari” e infine su “proposte di legge”. A Luglio dovebbero
essere approvati, con tutte le modifiche e gli emendamenti del caso.

Abolizione dell’anonimato societario
Altra legge che ci fa fare un deciso salto di qualità nella direzione dell’uscita dalla procedura rafforzata è quella, sempre
presentata in prima lettura, che di fatto abolisce l’anonimato societario, istituendo, fra gli altri, l’obbligo di deposito delle azioni
presso un notaio e l’obbligo di registrazione dei passaggi di proprietà. In pratica, si potrà sapere, seppur per ora limitatamente ai
casi di rilevanza penale e/o per finalità di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, chi sono i soci di una S.A.
in un determinato momento.

Credito Agevolato
In prima lettura sono giunte anche 2 leggi in materia economico-occupazionale.
Una è quella che prevede l’intervento dello Stato in materia di concessione di credito alle imprese, in particolare prevedendo
un abbattimento fino all’80% degli interessi a fronte di un finanziamento massimo di 5 milioni di euro per impresa, destinato ad
ampliamenti, riconversioni, adeguamenti tecnologici, nuove linee di prodotto, nuovi processi produttivi, ecc...Una legge però
che non fa distinzioni rispetto a quali imprese finanziare, che quindi risulta prevedere finanziamenti “a pioggia” e che per questo
è stata oggetto di alcune critiche che personalmente condivido.

Indennità di disoccupazione – Estensione Cassa Intregrazione
L’altra legge è quella che aumenta l’importo dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori a tempo determinato che perdano il
lavoro fino ad un massimo del 50% della retribuzione per 5 mesi, comunque non superando gli 800 euro mensili. Importi e durate
a mio parere troppo brevi, che lasciano la nostra indennità ad un livello inferiore rispetto a quella a cui accedono i frontalieri (e
che paghiamo noi!): personalmente ho auspicato una revisione al più presto. Viene inoltre estesa la Cassa Intregrazione anche
al settore Servizi: non è però ben chiarito cosa sia questo settore servizi, anche perchè ci sono moltissime attività escluse e non
si capisce cosa rimanga dentro.
2 leggi, anch’esse disponibili al solito indirizzo web, che dovranno essere meglio valutate e analizzate.

Istanze d’Arengo
Sono state poi discusse alcune Istanze d’Arengo. Ne segnalo 1 che ci sta molto a cuore, e che è stata approvata all’unanimità.
Si chiedeva di migliorare la legge sul diritto allo studio relativamente alla formazione avanzata post-universitaria. Ora anche
i Master di durata annuale saranno coperti da aiuto dello Stato, i contributi saranno aumentati e legati al merito, ci saranno
ulteriori agevolazioni per chi svolgerà corsi avanzati strategici per il Paese. Attendiamo una legge, ovviamente, ma siamo
soddisfatti del risultato.
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Dibattito sull’economia

Il Consiglio si è chiuso con un dibattito sulle strategie per lo sviluppo economico e per il sostegno dell’occupazione, su cui il
Segretario Arzilli ha presentato una apposita lunga relazione.
Relazione che l’opposizione ha giudicato vuota e povera di proposte.
A mio parere, la relazione è buona per quel che riguarda il medio-lungo termine, con una grande attenzione alle tematiche
della green economy, del Parco Scientifico e Tecnologico, delle opere pubbliche e delle infrastrutture, dell’ammodernamento
tecnologico dello Stato, della riduzione della burocrazia, dell’adeguamento normativo. Proposte concrete anche per il rilancio
del turismo, con particolare attenzione al comparto enograstronomico, su cui ci sono già in ballo collaborazioni e progetti.
Ottima l’idea del Consorzio dei Fidi, per aumentare le garanzie del sistema e facilitare l’accesso al credito da parte delle
imprese, in un momento di stretta e di paura di investire. Innovativa la proposta di incentivare la contrattazione di secondo
livello, quella aziendale, quella maggiormente capace di riconoscere e a generare produttività.
Quello che manca, a mio parere, è il breve periodo. Tutto è stato lasciato alla contrattazione, ad un tavolo unico Governoassociazioni datoriali-sindacati che manca di idee e di prospettiva e ha discusso in piena logica rivendicativa di qualche zero
virgola di aumento contrattuale e di qualche ora in più di flessibilità, senza idee chiare sul futuro, su che tipo di economia
vogliamo e che tipo di lavoro vogliamo metterle a disposizione. Con risultati scadenti, quando non pericolosi (come sulla
flessibilità di orario che è stata ulteriormente rafforzata, con possibile grave pregiudizio dei tempi di vita dei lavoratori). Non
mi è piaciuto e continua a non piacermi questa logica di contrattazione deresponsabilizzante per le parti, e non mi è piaciuta la
mancanza di idee e di visione del futuro del Governo. L’ho detto più volte in vari interventi, anche pubblici, e lo ridico qui. Non
è di questo che ha bisogno il Paese.

Per ogni approfondimento, potete inviare una mail a: andrea.zafferani@gmail.com
		

Per incentivare l’interesse nei confronti delle sedute del CGG e la sensibilità verso la lingua italiana,
l’ormai attesissimo quesito. Chi tra i 60 consiglieri in seduta del CGG ha detto queste frasi.

1. Queste frasi sono di mormorio pubblico
2. Il punto interrogativo che ci chiediamo è…
3. É ora che il Governo tiri fuori i paesi bassi.
Come sempre inviate le risposte ad ag@alleanzapopolare.net
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