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Il 9-10 ottobre si terrà la prima Assemblea Congressuale di AP, a quest’evento AG vuole partecipare in 
maniera incisiva ed importante, proponiamo dunque sul Cantiere, rendendolo pubblico, il documento che 
caratterizzerà la linea di AG in seno all’Assemblea.

DOCUMENTO DI ALTERNATIVA GIOVANILE
PER IL CONGRESSO DI ALLEANZA POPOLARE

Alternativa Giovanile, dopo approfondito confronto sul futuro di Alleanza Popolare, come movimento, da un lato, 
e come forza di Governo, dall’altro, ritiene di sottoporre a questo Congresso le proprie riflessioni.

LA STORIA DI AP: IL MOVIMENTO PER LA BUONA GESTIONE
Il nostro movimento si è sempre caratterizzato come movimento critico, attento e vigile rispetto ai temi della 
corretta gestione della cosa pubblica, della moralità ed onestà del personale politico, del rispetto della legalità e 
dell’imparzialità nell’amministrazione del potere, ecc.... Questa azione politica, a livello di singole tematiche, ha 
sempre visto in primo piano i seguenti temi:
    voto estero              territorio e lotta alla speculazione edilizia
    buon andamento della giustizia            corretto rapporto fra politica e poteri economici del Paese
    sana gestione dei conti pubblici e, recentemente          residenze e permessi di soggiorno
    contrasto all’idea di un economia basata sui giochi e sul casinò

Ap si è sempre rivolta ad un elettorato trasversale e non ideologico, attento e consapevole, capace di capire le 
questioni, di indignarsi e di credere nella possibilità di cambiarle: un elettorato a cui il movimento ha sempre potuto 
dare un preciso punto di riferimento, attraverso un’opposizione non superficiale, che si è avvalsa anche di denunce 
circostanziate e di una buona presenza mediatica, e si è basata su un’incessante azione di controllo e di critica 
dell’operato dei vari governi che si sono succeduti. 

DOPO L’OPPOSIZIONE, IL GOVERNO
Questa azione politica ha portato Ap, nel 2006, al suo massimo risultato, corrispondente a 7 Consiglieri, confermati 
poi nel 2008. Il movimento è diventato un punto di riferimento e si è trovato ad essere forza di Governo, prima con 
il Partito dei Socialisti e dei Democratici e poi con la Democrazia Cristiana.
In tal modo Ap si è trovata ad essere alleata dei partiti e delle persone che più ha osteggiato nel corso dei suoi 13 
anni di opposizione. Ciò è successo senza che ci fosse stata una completa maturazione politica del movimento, che 
non ha avuto il tempo per ragionare sulla nuova realtà e calarsi nel nuovo ruolo.

IL RUOLO DI GOVERNO E LA “VECCHIA AP”:
 UN BINOMIO INCONCILIABILE?

Tutto questo, alla lunga, ma già nell’immediato, crea nell’elettorato di Ap disagi e malumori.
La posizione di Governo e la necessità di mantenere buoni rapporti politici all’interno della maggioranza, rendono difficile continuare 
nell’azione incessante di denuncia e di critica pubblica che hanno improntato l’azione di Ap in precedenza. Oggi, dovendosi spesso 
privilegiare un “lavoro silenzioso”, fatto a livello di Esecutivo e soprattutto di maggioranza, si rischia di arrivare ad uno scollamento 
con l’elettorato, che potrebbe travisare alcuni silenzi di AP ed alcune posizioni di censura e mediazione che vengono svolte non più 
sui giornali, ma ai tavoli di Governo e di coalizione. 
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In altre parole, Ap continua ad essere baluardo di legalità, rispetto delle regole e attenzione alla corretta gestione delle 
finanze pubbliche, ma non può più comunicare apertamente ed esplicitamente ai suoi elettori i risultati che ottiene, col 
rischio, quindi, che non si “avverta” più la presenza di Ap nel Paese. Inoltre, talvolta questa azione non risulta efficace, 
per l’esistenza di spinte di diversa natura, interne ed esterne al Governo e alla maggioranza, con cui non sempre è 
possibile mettersi in contrapposizione.
Infine, la scelta di proporsi come movimento di Governo, e quindi la connessa necessità, data l’attuale legge elettorale e 
le attuali propensioni di voto dei sammarinesi, di allearsi alternativamente con uno dei due partiti più grandi, rendono 
inevitabile la collaborazione con un personale politico da noi sempre criticato (non intendendosi con ciò l’intera classe 
politica dei vari partiti, ma, in essa, alcune personalità che, per molti anni, hanno ricoperto ruoli chiave nella gestione 
dello Stato, non sempre in modo accettabile, come sostenuto in innumerevoli battaglie dalla stessa Ap).
 

LA MANCANZA DI ORGANIZZAZIONE (UNA “NUOVA AP”)
Parallelamente non è cresciuta la capacità progettuale del movimento sulle varie tematiche su cui si articola 
la gestione di un Paese, e su cui la cittadinanza chiede idee e progetti concreti. Ap continua a non essere 
abbastanza capace di elaborare linee politiche a livello di movimento, e continua a basarsi sul lavoro e 
sulle idee di suoi singoli esponenti, così come avviene, ad esempio, per la Pubblica Amministrazione, per 
la politica estera, per quella economica, per la giustizia, per la Scuola, ecc...Questa “disorganicità” e questa 
mancanza di elaborazione a livello di movimento rende  poco “solide” queste idee, e difficile una loro 
forte promozione nei confronti della cittadinanza come patrimonio e fondamento della politica di Ap.

DAL PASSATO AL FUTURO
In sintesi, Ap, in posizione di Governo, dovrà mitigare, almeno parzialmente, alcuni aspetti e alcuni “modi 
operandi” che l’hanno storicamente caratterizzata, e dunque dovrà integrare la sua proposta politica con 
qualcosa di diverso e maggiormente propositivo.

COSA DEVE FARE AP: ATTENZIONE ALLA GESTIONE QUOTIDIANA
Con questo, non si vuole assolutamente affermare che Ap debba dimenticare ciò che ha sempre 
rappresentato: si chiede anzi che Ap continui ad essere attenta nella gestione quotidiana della cosa pubblica, 
che si opponga quando questo occorre, e che sappia anche essere presente a livello mediatico quando vi 
sono disaccordi su questioni di particolare gravità, informando i cittadini e denunciando ciò che non va 
(così come fatto, ad esempio, durante l’esperienza del governo Psd-Ap-Su, quando per interessi particolari 
e personali, anche tramite l’avallo di una certa parte politica, si cercò di creare una mega sala da gioco, 
e, successivamente, col governo Psd-Ap-Su-Ddc, quando con la legge obiettivo si cercò di riscrivere il 
programma di Governo, in maniera assolutamente non corrispondente agli interessi del Paese). 
Vogliamo che Ap continui ad essere viva, presente e vigile, ma anche che integri questa azione di controllo 
con proposte sempre più concrete sulle varie tematiche.

COSA DEVE FARE AP: ROTAZIONE NEGLI INCARICHI ISTITUZIONALI 
E RINNOVAMENTO INTERNO

Di fronte anche agli esiti delle ultime elezioni, Ap deve porsi il problema del rinnovamento negli organismi istitu-
zionali, facendosi promotrice di una proposta di legge che obblighi alla rotazione del personale politico dirigente 
del Paese (Congresso di Stato, Consiglio Grande e Generale, ruoli dirigenti di sindacati e associazioni di categoria, 
Cons, ecc…), per fare in modo che uno stesso ruolo non possa essere occupato per troppi anni consecutivi. 
Ciò avrebbe il beneficio immediato di interrompere le attuali sedimentazioni che costruiscono un eccessivo pote-
re personale in capo a taluni politici, oramai identificati con le istituzioni e con il potere, ed impedirebbe di crearne 
delle nuove in futuro. 
In secondo luogo obbligherebbe i partiti a riprendere il loro ruolo di “costruttori” di competenze e di esperienze, 
ne riporterebbe in auge il ruolo formativo delle nuove leve, perché occorrerebbe avere sempre persone pronte e 
preparate a sostituire i rappresentanti attuali nei vari organismi istituzionali. 
Per ultimo, creerebbe una “cultura” del rinnovamento nelle menti dei cittadini, portandoli da un lato a selezio-
nare con più attenzione coloro ai quali delegare l’esercizio del potere e, dall’altro, a guardare con più attenzione e 
fiducia alla possibilità di una vita politica attiva.
Seguendo e credendo in questa linea di rinnovamento sempre perseguita, inoltre, Ap deve fungere essa stessa da 
esempio nell’atto dell’elezione dei propri organismi interni, facendo capire alla cittadinanza che in politica c’è spa-
zio per nuove idee e nuove persone, se queste sono disponibili ad impegnarsi e dimostrano di essere preparate.
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COSA DEVE FARE AP: ELABORARE PROGETTI
Inoltre, parallelamente al perfezionamento e al miglioramento delle proposte sui “temi storici” di Ap citati 
in precedenza, occorre che il movimento faccia capire al Paese quali sono le sue proposte su tante altre 
questioni che stanno a cuore ai cittadini. 
Pensiamo ai temi:
  dello sviluppo economico; 
  del risparmio energetico, della green economy, della tutela dell’ambiente, dello smaltimento dei rifiuti,     
  dell’approvvigionamento idrico ed energetico; 
  dell’ottenimento del posto di lavoro e delle tutele di fronte alla disoccupazione; 
  della crescita del nostro sistema sanitario; 
  della valorizzazione dell’offerta e della qualità scolastica; 
  dello snellimento e del miglioramento dell’efficacia della macchina pubblica; 
  della messa in campo di un sistema pensionistico equo, solidale e robusto; 
  dello sviluppo dell’Università, con corsi anche innovativi come fonte di ricchezza per il Paese;
  dell’attrazione di un turismo di sosta e dell’instaurazione di un commercio di qualità; 
 della compiuta programmazione, gestione e controllo del territorio, con una innovativa politica delle 
infrastrutture e un rigoroso controllo delle residenze/soggiorni.

Abbiamo citato una serie di temi, accomunati da una stessa caratteristica: sono temi su cui Ap non ha ancora 
elaborato proposte organiche. Un partito di Governo non se lo può semplicemente permettere. E non se lo 
può permettere, a maggior ragione, di fronte ad un panorama politico-partitico che pare non riuscire ad 
andare al di là dei soliti vecchi slogan e dei soliti vecchi clichès, spesso gli stessi che hanno perso la sfida del 
tempo.
Ap non è l’unica ad essere in questo “stallo”, ma ha per questo un’occasione importante davanti: quella 
di proporre alla cittadinanza nuove tematiche e nuove soluzioni, di far capire che non è tutto fumo o tutto 
uguale, di farla sognare sotto alcuni aspetti, e svegliare su alcuni altri, di farla tornare a sperare nel futuro. 
Questa è la grande sfida che ci attende: costruire il partito. Che non è una questione nominale (la disputa 
partito-movimento) ma è una questione strutturale.
Significa che in questi prossimi 3 anni dobbiamo puntare forte sui gruppi di lavoro, stabili, divisi per 
tematiche, che si devono riunire periodicamente, a prescindere dall’attualità e dalle contingenze politiche, 
con la finalità di costruire il progetto politico di Ap, che dovrà poi costituire la base della nostra azione 
politica futura. Anche il passaggio dall’elaborazione dei gruppi all’Assemblea dovrà essere più veloce e più 
organizzato, in modo che ciò che viene prodotto possa in breve diventare patrimonio del movimento.
È un impegno, grande, su cui tutti devono sentirsi coinvolti, per primo il gruppo dirigente e quello consigliare. 
Noi ce la metteremo tutta, e speriamo che il Congresso su questa linea voglia dare un input molto forte.

COSA DEVE FARE AP: LA COMUNICAZIONE ESTERNA E INTERNA
Infine occorre pensare alla comunicazione con la cittadinanza, da sempre molto trascurata da Ap: si è spesso stati convinti 
che sarebbe stata la gente, guardando alla nostra azione politica e condividendola, ad avvicinarsi a noi, ma in realtà, in 
questo Paese, troppe incrostazioni e un po’ di opportunismo impediscono questo apparentemente facile passaggio. E 
allora siamo noi a dover cambiare la nostra strategia.
Sono necessari un contatto continuo con la gente, appuntamenti pubblici periodici e frequenti di confronto e informazione, 
per spiegare cosa si fa e perché, portare avanti le proprie proposte e ascoltare ciò che l’elettorato ha da dire, anche in forma 
anonima con questionari, allargamento del partito all’esterno per l’elaborazione politica nei gruppi di lavoro, campagne 
di tesseramento, conferenze, ecc…Anche qui, il panorama politico sammarinese offre il nulla, perché i partiti preferiscono 
stare chiusi nell’aula Consigliare, in modo autoreferenziale, invece che scendere in mezzo alla gente. Abbiamo dunque 
un potenziale vantaggio, che potrà essere aumentato se sapremo usare anche i moderni strumenti di comunicazione 
(blog, Facebook, youtube, video-conferenze, ecc…). Questo lavoro non può essere solo saltuariamente demandato ad 
agenzie di comunicazione, o limitato al volantino a casa o al comunicato sui giornali, ma richiede impegno, costanza e 
capacità di innovazione, che nessuno ha mai avuto la volontà di sperimentare.
AP deve insomma mostrarsi vicina alle esigenze della cittadinanza, ascoltarne i bisogni e carpirne gli umori. Utile potrebbe 
essere in quest’ottica stipulare un accordo, un patto con la cittadinanza: dopo il Patto per San Marino, il Patto con San 
Marino, ad indicare lealtà verso la coalizione in cui Ap sta operando, ma anche, in essa, la voglia di essere protagonisti, 
come anche l’intenzione di stabilire un rapporto immediato e diretto con la popolazione, basato sulla criticità, da un lato, 
e sulla fiducia, dall’altro, nei confronti del movimento e di chi in esso opera.
E soprattutto con i suoi aderenti Ap deve assolutamente migliorare la comunicazione: le informazioni devono 
passare meglio e più di frequente, per non generare dubbi, incertezze o sfiducia dovuta alla mancanza di una piena 
consapevolezza delle questioni in campo. Servono più Assemblee, anche solamente informative, consultive e dialogiche, 
non necessariamente decisionali, ma anche solo miranti a tastare gli umori di quelli che sono la testa e il cuore del partito, 
gli aderenti appunto, “ambasciatori” del movimento fra la gente. E servono ancora più momenti conviviali, capaci di 
creare quel “gruppo” così importante durante i momenti di difficoltà.



IL FUTURO: LA COALIZIONE E IL GOVERNO
Spostando l’ottica verso i rapporti con gli altri partiti e la nostra collocazione politica, noi riteniamo che, 
superate speriamo in tempi ragionevolmente brevi le grandi difficoltà derivanti dai difficili rapporti con 
l’Italia, alla coalizione debba essere chiesto un salto di qualità a livello progettuale. Siamo complessivamente 
soddisfatti del lavoro di produzione legislativa fatto finora, e siamo consapevoli di come i rapporti, 
all’interno del Patto per San Marino, siano migliori e più chiari  rispetto a quelli che avevamo nella 
coalizione precedente, con grande beneficio a livello di rispetto del programma di Governo, che in alcuni 
settori ha già trovato attuazione. Allo stato attuale, però, riteniamo che alcune Segreterie di Stato stiano 
lavorando poco, mentre altre sono alle prese con un superlavoro: questo non va bene, perché in ogni 
settore ci sono idee importanti da mettere in campo per ridisegnare il futuro. A nostro parere, questo 
dipende anche, in talune situazioni, da insufficienti competenze da parte di alcuni Segretari di Stato e/o 
dei loro staff rispetto al settore di pertinenza. Pensiamo che sarebbe utile migliorare sotto questo aspetto 
l’operatività e l’efficacia dell’azione di Governo attraverso una migliore selezione di chi deve coadiuvare i 
Segretari di Stato nel lavoro quotidiano, ed in aggiunta creando tavoli tecnici e gruppi di lavoro a livello di 
maggioranza, stabili e che si riuniscano periodicamente, in modo da arrivare a scelte e progetti condivisi, 
sui quali incalzare ed impegnare l’Esecutivo. 
In questo quadro, Ap, dopo aver elaborato e perfezionato le sue proposte politiche, dovrà essere quanto 
più possibile capace di essere guida e protagonista delle riforme.

IL FUTURO: LA COLLOCAZIONE POLITICA
In tutto questo, comunque, è fondamentale la semplificazione politica. Il Patto per San Marino, a nostro 
parere, conta troppi soggetti politici, e questo limita e offusca la sua azione, visto che ognuno, spesso, deve 
mettere la propria “bandierina”. Occorrerà lavorare per un processo di aggregazione.
Per come sta evolvendo il sistema politico, e data l’attuale legge elettorale, quale può essere la posizione 
di Ap, un movimento per scelta non ideologico, e che attinge ad un elettorato di opinione, per questo 
non fideistico, ma critico e consapevole? A nostro parere, dobbiamo porci come soggetto centrale nello 
schieramento politico, con la nostra capacità progettuale, la nostra attenzione al futuro, la nostra spinta 
al rinnovamento nei metodi e nelle persone, la nostra attenzione alla gestione della cosa pubblica, alla 
legalità e alla meritocrazia. E su queste questioni dobbiamo misurare le alleanze a cui decideremo di dare 
vita, tenendo aperto il dialogo con tutte le forze politiche, pur con la massima lealtà nei confronti della 
coalizione di cui facciamo parte.
Occorre poi far crescere, politicamente e numericamente, questa “area di cambiamento”, per cui Ap deve 
porsi il problema delle aggregazioni con soggetti politici, e anche con altri singoli esponenti politici e 
semplici cittadini, che con noi condividono queste necessità e che non si ritrovano nelle 2 grandi aree 
popolare e socialista, o nei partiti che le rappresentano, né in partiti fortemente ideologizzati e, per questo, 
troppo condizionati nelle loro alleanze, ma che nello stesso tempo credono in un Paese diverso e vogliono 
dare “peso” a questa volontà.

CONGRESSO  9 - 10 OTTOBRE
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Caro Alex, dopo un anno di intenso lavoro è tempo di bilanci: questa breve 
chiacchierata servirà, spero, a dare un’idea dell’impegno tuo personale e di 
quello di tutta AG.

Cosa spinge un giovane oggi; cosa ha spinto te ad impegnarti nella vita 
politica?

Ci sarebbero tanti motivi che porterebbero spontaneamente i giovani e meno 
giovani ad impegnarsi
nella vita politica, purtroppo ciò non avviene quanto dovrebbe e i motivi per 
cui ciò accade sono diversi.
L’ immagine che la gente ha della politica è a dir poco pessima, nel passato, alcuni 
eventi che hanno visto protagonisti i nostri politici, ci hanno scandalizzato, 
lasciato indignati  e questo la gente non lo ha dimenticato.
Non si è trattato solo di episodi isolati; negli anni la politica ha creato una 
cultura distorta basata sul soddisfacimento dell’ interesse proprio.
La politica, inoltre, spesso è incapace di essere realmente vicina alle necessità e ai problemi dei cittadini, pare 
piuttosto occuparsi di questioni astratte, aumentando ancor più la distanza tra cittadinanza  e politica.
Questo è ciò che la gente vede, quello che pensa, quello che anche io pensavo.
Ciò che mi ha spinto ad impegnarmi in prima persona è stata la mia incapacità di “fare finta di niente”, di 
fronte ai mille problemi che la politica non risolve, la voglia di stravolgere schemi che sembrano divenuti 
postulati intoccabili, la voglia di dare una nuova linfa ad un sistema fin troppo vecchio.
Credo che ci siano tanti giovani che come me hanno questi sentimenti, l’errore più grande è quello di non 
tirarli fuori, di non combattere.
Accendendo la televisione sentiamo tutti parlare di “cambiamento” ma le cose sono le stesse da  anni…ora 
tocca a noi!

Quanto pensi contino, oggi, in una realtà come quella sammarinese, le ideologie?

Questa è una questione che ho trattato in varie occasioni e non mi stancherò mai di ribadire la mia posizione 
in merito. Credo, ancora una volta, che le ideologie pensando a destra e sinistra, non abbiano davvero senso, 
soprattutto in una realtà piccola come la nostra.
Quello che importa non è essere alla sinistra o alla destra del parlamento, ma quello che si fa, come si agisce 
davanti a certi problemi, perché questi non hanno né stemmi né bandiere vanno solo risolti.   

Come valuti i rapporti interpersonali nel mondo della politica?

Il mondo della politica è costellato di rapporti interpersonali e non potrebbe essere diversamente da come è.
Il sistema democratico vive di confronti, di scambio di opinioni, di discussioni costruttive che non possono 
avvenire nel migliore dei modi se non sono presenti buoni rapporti.
Il mantenimento di rapporti interpersonali, tuttavia, porta troppe volte a situazioni poco chiare e mi riferisco 
al piccolo clientelismo, al “favore” che si fa all’amico o al parente, spesso in cambio di un pugno di voti. Ci 
sono problemi più grandi di questo, non c’è dubbio, ma a cosa porta il ripetersi di tali episodi?
Ciò porta alla subordinazione della meritocrazia rispetto alle “amicizie” e alle conoscenze, che si sostituiscono 
al curriculum dell’individuo, penalizzando così le persone che perseguono strade più trasparenti.
I rapporti di amicizia e di parentela sono foltissimi in una realtà piccola come la nostra e le situazioni in 
cui ciò si verifica sono molte, una delle battaglie che porto avanti con più fervore è proprio quella legata 
alla trasparenza e alla legalità, anche nelle piccole scelte, che sono due concetti fondamentali per il buon 
funzionamento del sistema stato
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di Nicola Renzi e Redazione

Intervista al coordinatore di ag prO-TEMPORE

ALEX RIGHI
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Cosa provi leggendo sui giornali aspre critiche ed attacchi concentrici verso il nostro Paese? 

Il nostro Paese ha vissuto di un economia improntata sopratutto su di un sistema finanziario-fiscale che si basava su 
regole in contrasto con le direttive europee, e questo si è verificato per anni.
Da questa situazione non ci si poteva aspettare ringraziamenti da parte dei media e delle istituzioni italiane, anche se 
ci sono state grandi esagerazioni e accuse ingiustificate molto gravi. 
Credo, comunque, che avremmo dovuto pianificare un sistema economico diverso fin dal 2002, quando l’unione 
europea ha iniziato a farci le prime pressioni, ma la lungimiranza non è una delle migliori caratteristiche dei nostri 
dirigenti.
Ormai questo è passato e dobbiamo guardare avanti, con la consapevolezza che il nostro sistema cambierà  e 
cambieranno tante cose. Ristabilire ottimi rapporti con l’ Italia è il primo passo, in seguito dovremo pensare ad una 
nuova economia basata su di una fiscalità agevolata  e progetti di sviluppo davvero innovativi e competitivi. Abbiamo 
comunque tante possibilità ma serviranno politiche lungimiranti; ci aspetterà una delle più grandi sfide che il nostro 
Paese abbia mai affrontato.

Come coordinatore, come giudichi questo anno di Alternativa Giovanile?

Alternativa Giovanile è un movimento in continua crescita sia in numero sia a livello di attività e di questo non posso 
che essere soddisfatto. 
In questo anno abbiamo continuato in un intensa attività su vari fronti, lavorando con appositi gruppi di studio; sulla 
corretta gestione dei rifiuti, sugli interventi per la tutela ambientale e lo sviluppo di un piano turistico.
Il lavoro svolto però non è terminato, crediamo comunque di poter arrivare a breve con proposte concrete.
Ma non è tutto qui.
Ag partecipa costantemente alle discussioni che emergono all’ interno di Alleanza Popolare e in alcuni casi anche con 
gli stessi alleati di Ap, come avvenuto nel caso del confronto con la Segreteria di Stato al Territorio quando si è discusso 
dei decreti che daranno attuazione alla “Legge sul Risparmio Energetico”.
Ci sono altre due battaglie che sono state portate avanti da Ag e che si sono concretizzate con la presentazione in 
consiglio delle Istanze d’ Arengo sul “Centro Giovani” e sulla “Formazione Post-Universitaria”, entrambe rivolte ai 
giovani e pensate per dare risposte a due grandi problemi come quello dell’ aggregazione giovanile e dell’ istruzione 
più avanzata.
Alternativa Giovanile, nell’ arco dell’ anno trascorso, ha organizzato una serie di appuntamenti con i Segretari di Stato, 
dove i cittadini possono confrontarsi direttamente con gli esponenti del governo, sia personalmente, sia utilizzando l’ 
innovativo sistema della diretta Internet, che permette di seguire gli incontri e di interagire con gli ospiti comodamente 
da casa.
Sino ad ora gli incontri svolti hanno coinvolto la Segreteria agli Affari Esteri, all’ Industria e quella addetta al Lavoro, 
ma gli appuntamenti sono tutt’ altro che conclusi.
Alternativa Giovanile ha sempre più considerazione nel mondo della politica, grazie al grande impegno che ognuno 
di noi mette in campo, alla qualità di un gruppo che cresce giorno dopo giorno e soprattutto alle mille discussioni 
spesso accese ed eterogenee che emergono nelle nostre riunioni settimanali; mi auguro perciò che questo trand non si 
interrompa e che nel tempo Ag possa  portare sempre più le idee dei giovani sammarinesi nei luoghi che contano.
Tornando a me, è stato un anno molto importante, di grande crescita personale e per questo colgo l’ occasione di 
ringraziare tutti quelli che mi hanno permesso di vivere questa splendida esperienza, ma devo dire che è stato un vero 
piacere gestire un gruppo così affiatato e pieno di energie.

di Fabrizio Perotto

ciavatta come fedro

Il Segretario agli Affari Interni equivale ai fratelli Grimm. Da tantissimi anni si discute, si parla e si litiga su un 
tema così importante: la riscrittura delle leggi sulla Pubblica Amministrazione, ormai divenuta una favola, od ancor 
peggio, un miraggio. Solo lei, Valeria Ciavatta, è riuscita nell’intento di ammodernare, per il momento con linee 
guida, il grande “carrozzone pubblico”.
Lo scorso luglio, nella sala del Consiglio Grande e Generale, sono state approvate le prime quattro leggi della P.A.
La legge quadro anticipa le tre “sorelle” riguardanti concorsi pubblici, dirigenze e norme di disciplina.
Vengono inserite sostanziali novità già nella legge quadro che stabilisce le linee generiche della riforma.
Vi è l’istituzione del direttore della Funzione Pubblica, che promuove ed orienta i processi e la gestione della P.A.
Novità sostanziale sulla dirigenza e sulle competenze e gestione maggiore delle funzioni a loro assegnate.
Viene cancellata l’inamovibilità del dipendente e la figura del mansionario: nasceranno i profili di ruolo.
Norme più severe per dipendenti pubblici non inclini al proprio dovere.
Saranno quattro i provvedimenti in cui potrebbero incorrere coloro che attueranno comportamenti non idonei : 
ammonizione, censura, sospensione dal servizio e licenziamento. 
Stabiliti compiti e mansioni della Commissione di Disciplina.
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SESSIONE CONSIGLIARE DI LUGLIO

Una delle sessioni più produttive degli ultimi anni, con ben 10 leggi approvate 
definitivamente dall’aula. Vediamone brevemente alcune.

Legge su società anonime
Questo provvedimento “mitiga” la portata dell’anonimato societario, imponendo 
l’obbligo di deposito dei certificati azionari presso un notaio, che dovrà adempiere 
all’adeguata verifica del socio al momento del deposito stesso. Inoltre, è richiesta la 
registrazione per iscritto, con autentica notarile, di ogni trasferimento di proprietà 
delle azioni: si rende di fatto conoscibile, seppur (attualmente) solo per l’Agenzia 
di Informazione Finanziaria e per l’Autorità Giudiziaria Penale nell’esercizio 
delle loro funzioni, chi sia socio di una S.a. in un determinato momento.
Un’iniezione di trasparenza doverosa ma tardiva: potevamo a mio parere farla 
ben prima, autonomamente e senza imposizioni esterne. Ma, sappiamo, la 
lungimiranza non è stata dote molto praticata a San Marino negli ultimi anni. 
Meglio tardi che mai.
  

Legge su Credito Agevolato
Questa legge, che ho già menzionato nel numero precedente, è stata approvata dopo un buon lavoro di 
miglioramento in Commissione. 
Una legge che, con uno stanziamento di 100 milioni di euro, consente l’erogazione di un finanziamento 
di massimo 5 milioni di euro per impresa: il contributo dello Stato consiste nel pagamento dell’80% degli 
interessi (che diventano il 40% in caso di investimenti in locali e in immobili ad uso produttivo, elevabile 
fino al 60% in presenza di un piano significativo di incremento occupazionale). La durata massima del 
finanziamento è 10 anni se gli investimenti in locali e immobili sono superiori al 50% del totale, 5 anni in 
caso contrario. 
Sono finanziabili tutti i nuovi investimenti miranti a sviluppare l’impresa, riposizionarla, farle mantenere 
capacità competitiva e farle conservare o incrementare la forza lavoro impiegata, purchè l’impresa 
richidente impieghi almeno 2 dipendenti a tempo indeterminato. Proprio qui sta uno dei possibili punti di 
critica, dal momento che non si fanno distinzioni fra i settori in cui l’impresa opera, e quindi non si valuta 
se siano meritevoli di aiuti e incentivi pubblici, perchè in sviluppo o strategici per il Paese, oppure se siano 
in via di declino. 

di Andrea Zafferani

Viene inserita, nella terza legge approvata, la modalità per l’assunzione nella P.a.
Il metodo generalizzato sarà il concorso, pubblico od interno.
Viene introdotto anche una nuova forma di reclutamentoe selezione: il corso-concorso:una modalità 
che prevede un corso di non meno di 120 ore, con inserimento nell’ufficio di competenza ed esame fina-
le.
Il concorso pubblico viene strutturato in tre parti:
nella prima vengono valutate le conoscenze generali, nella seconda la preparazione tecnica e professio-
nale e nell’ultima l’attitudine a svolgere l’attività lavorativa oggetto di concorso.
Nell’ultima legge viene stabilito il ruolo del dirigente.
Viene stabilito il suo titolo di cultura e la competenza lavorativa.
Il dirigente rivestirà un ruolo fondamentale ed avrà ampia autonomia gestionale, finanziaria, organiz-
zativa e di gestione del personale.
La sua assunzione potrà essere in organico oppure a contratto
La retribuzione sarà stabilita tramite decreto delegato e suddivisa in quattro parti: di base, di posizione, 
di risultato e di contratto a termine.
La strada è tracciata e il percorso avviato; e questo, dopo anni di sole parole in materia, è uno straordi-
nario risultato politico. 
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Questo configura un possibile finanziamento a pioggia, come ha evidenziato l’opposizione. Va detto, per 
contro, che tale legge è utilizzabile solo fino al 31/12/2009, e quindi è un vero e proprio strumento anti-crisi, 
sulla cui efficacia si può peraltro discutere (specie in un momento di tassi di interesse molto bassi).
Sono previsti diversi casi di decadenza dal finanziamento già concesso: in questi casi, le imprese sono 
tenute a restituire il capitale residuo e il contributo in conto interessi erogato fino a quel momento. Inoltre, 
non si possono cedere i beni su cui sussiste il finanziamento, fino all’estinzione dello stesso, salvo specifiche 
autorizzazioni. Tali disposizioni dovrebbero consentire di evitare abusi.

Legge su Ammortizzatori Sociali
Due sono i risultati ottenuti da questa legge:
• rivalutazione dell’indennità di disoccupazione prevista per i lavoratori assunti a tempo determinato 
che perdano il lavoro e siano immediatamente disponibili ad uno nuovo. Un indennità che ora varia dal 
30% della media delle ultime 4 retribuzioni per un periodo di 3 mesi, fino al 60% della medesima media 
per 6 mesi, quest’ultima per chi abbia lavorato dai 12 ai 24 mesi negli ultimi 2 anni, che diventa il 50% 
per il 7° e 8° mese e, solo per chi abbia più di 50 anni, il 40% fino al 12° mese. Non si possono comunque 
superare gli 800 euro mensili. Una buona legge, che dovrà e potrà essere ampliata e rafforzata entro fine 
anno, quando dovrà compiersi la riforma complessiva degli ammortizzatori sociali.
• estensione della Cassa Integrazione ai lavoratori di imprese de settore servizi che abbiano impiegato 
nell’anno precedente almeno 1 dipendente per almeno 12 mesi. Vi sono comunque molti settori esclusi 
(es: settore finanziario, vigilanza, trasporti, lavoro domestico e temporaneo, attività libero-professionale, 
ecc...) e parimenti esclusi sono i soci delle attività interessate, i parenti e affini entro il 3° grado dei titolari, 
degli amministratori o dei soci. Da parte mia, diversi sono i dubbi sulla reale portata di questa estensione: 
quali sono i settori coinvolti? Come si valuta cosa è un servizio? Come trattare le attività di servizio che 
applicano il contratto industria? All’applicazione pratica della legge la risposta.

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

  

SPECIALE CANTIERE CONGRESSO
 pagina 1 documento di alternativa giovanile per il congresso di Alleanza Popolare
 pagina 5 Intervista al coordinatore di ag pro-tempore Alex Righi
 pagina 6 Ciavatta come Fedro
 pagina 7 Pillole di Consiglio


