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UN NUOVO CORSO

di Mattia Guidi
Non posso aprire questo primo articolo, che mi trovo a scrivere da Coordinatore di Alternativa Giovanile
su “Il Cantiere”, senza ringraziare le ragazze ed i ragazzi che mi hanno voluto in questa veste durante
il quinto anno di vita del nostro giovanile e il Coordinatore uscente Alex Righi per l’impegno profuso
durante il suo mandato.
Cari lettori, vi preannuncio che questo sarà un anno intenso di lavoro per Ag o almeno io mi impegnerò
come e più che mai, lo posso garantire.
Il primo passo lo definirei “grandioso” e mi riferisco al contributo che noi giovani abbiamo portato
all’Assemblea Congressuale del movimento. Sia con il documento che è scaturito unanimemente
dall’assemblea di Ag, sia con i contributi personali che molti hanno deciso di portare all’attività
congressuale. Non è solo idea mia che il nostro contributo sia stato importante, è sufficiente dare uno
sguardo alla mozione conclusiva, dove si parla marcatamente di rinnovamento e di spinta propulsiva
verso l’ampliamento del “bagaglio politico” di Ap. Quindi più idee ma soprattutto più idee - nuove - per
Ap e per tutta la politica sammarinese.

continua a pagina 2

Editoriale
Dall’ultimo numero del “Cantiere” molte cose sono cambiate per il nostro
movimento, non solo nella forma.
Per prima cosa Alleanza Popolare ha celebrato la sua prima assemblea
congressuale. Un momento alto, in cui AP si è confrontata con la cittadinanza, con le
altre forze politiche, con le categorie economiche e sociali.
Da molti, nelle giornate del congresso, abbiamo sentito apprezzamenti per gli interventi
dei membri di AG; un movimento che ormai ha assunto un ruolo rilevante in Alleanza
Popolare.
Io vorrei cogliere l’occasione di queste righe per ribadire lo stesso apprezzamento, non
solo per i giovani, ma per tutti gli interventi, nessuno dei quali, credo di poterlo dire
senza tema di smentita, è stato inutile o superfluo: ciascuno ha apportato un aiuto
importante e prezioso per la crescita di AP.
Durante il congresso è avvenuto il passaggio di consegne tra il coordinatore uscente
di AG, Alex Righi, e quello entrante, Mattia Guidi. Inoltre, nei giorni successivi, AG
ha salutato con favore e soddisfazione l’ingresso in Consiglio grande e generale di un
suo aderente, matteo fiorini, in sostituzione del dimissionario Tito Masi
Ancora segnali della vitalità di AG, ancora segnali che con l’impegno, l’onestà e la
dedizione si può vivere tra amici e da amici un’esperienza importante al servizio del
paese.
Auguri a Mattia e a Matteo!

Ed infine un pensiero per uno dei fondatori di Alternativa Giovanile: Fabrizio
Perotto. Nelle prossime elezioni per la Giunta di Castello di Città FABRIZIO
capitanerà la LISTA B. A lui ed alla sua squadra tutti noi di AG formuliamo i
migliori auguri, confermandogli tutto il nostro appoggio!
Nicola Renzi
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UN NUOVO CORSO
di Mattia Guidi
Alternativa Giovanile ha deciso di procedere su questo percorso con delle tappe e degli obiettivi che una
forza di Governo non può assolutamente tralasciare:
dobbiamo mettere in cantiere gruppi di lavoro tematici su tutte le questioni irrisolte nel nostro Paese,
analizzando i problemi e proponendo soluzioni concrete. Alcuni di questi sono già attivi (turismo,
unione europea e spazio economico europeo, rifiuti, rotazione degli incarichi);
abbiamo l’importante compito di ascoltare e dialogare con la cittadinanza, in particolare con i giovani
e di riportare all’interno del partito quell’attività di sintesi che è andata perdendosi nei mille rivoli
della politica privata di un elemento fondamentale: il servizio per il Paese;
abbiamo il dovere di attuare un rinnovamento visibile della classe politica, anche predisponendo atti
legislativi in grado di innescare e favorire una rotazione continua del personale politico-dirigenziale.
Non è più possibile trovare sempre le stesse persone nei medesimi ruoli dopo che hanno compiuto
nefandezze nei confronti del Paese.
In questi giorni stiamo già sintetizzando le nostre idee per dare modo a tutti i sammarinesi di poterle conoscere e
di aiutarci a concretizzarle in progetti complessivi, quelli che nel nostro paese mancano da un ventennio.
Noi intendiamo usare ogni strumento per dimostrare alla cittadinanza che non è affatto vero che le cose non
possono cambiare e che nessuno le vuole cambiare! Non accettiamo che un tale pensiero dilaghi in maniera
incontrollata nel Paese, perché questo è utile solo a chi non vuole interferenze nella gestione della cosa pubblica.
Durante l’Assemblea Congressuale ho invitato gli aderenti di Alleanza Popolare a partecipare sempre più
attivamente alla vita interna del movimento, per far si che noi siamo capaci di dare risposte vere alle esigenze
della gente.
Adesso mi rivolgo a tutti quelli che di politica non hanno mai voluto sentir parlare o che comunque si sono
sempre limitati a guardarla da fuori: noi non otteniamo nessun vantaggio facendo politica e forse questo può
essere un elemento disincentivante ma solo in questo modo possiamo essere liberi di andare nella direzione
che noi abbiamo stabilito e non che altri ci hanno imposto, vi chiedo di fare (o quantomeno di provare!) questo
percorso con noi, perché più siamo e più elementi positivi per il nostro Paese possiamo ottenere!
Venite ad uno dei nostri incontri (venerdì o sabato pomeriggio), oppure ad uno dei nostri gruppi di lavoro
infrasettimanali: non comporta la firma di nessun contratto e l’assunzione di nessun obbligo! Aggiornamenti
sulle nostre attività li potete trovare visitando il sito www.ag.alleanzapopolare.net, scrivendo una mail a ag@
alleanzapopolare.net, al mio indirizzo personale mtguidi@email.it o contattandoci personalmente su facebook.

SMIAF 2009
di Vittorio Broccoli

Fin da piccolo ti hanno detto che eri privilegiato ad essere nato in un luogo così; crescendo hai avuto modo
di capirlo andando a scuola, ricevendo l’istruzione come gli amici oltre confine, anzi sicuramente anche
qualcosa in più. Hai conosciuto valori, usanze, tradizioni proprie del tuo paese; ne hai apprezzato la sua
peculiarità, la sua storia, il suo fascino.
Se hai voluto, hai potuto viaggiare, conoscere luoghi, persone, esperienze lontane.
E così hai potuto conoscere, apprezzare e valorizzare quel privilegio di essere nato a San Marino. Il TUO
paese.
Oggi però ti accorgi che questa condizione in cui hai sempre vissuto -e non per questo significa aver
sfruttato-, improvvisamente chiede il suo riscatto. Improvvisamente il sistema mondiale è andato in crisi
e il sistema San Marino anche. Cercare le cause è come cercare il famoso ago nel pagliaio: gli sprechi sono
evidenti, i sovraffollamenti anche e tutto perchè si lega la politica al walzer dei tornaconti personali. Non
si può sistemare la propria camera e mandare alla malora tutto l’edificio.
E’ questo che si è fatto in passato.
Purtroppo non c’è una causa, ma tanti colpevoli, chi più chi meno, ad iniziare proprio da chi dorme
tranquillo nella propria camera ordinata... Ma noi, i privilegiati, quelli che non ci stanno all’eredità che ci
hanno lasciato, che non si accontentano delle promesse, a cui non basta avere il proprio orticello sistemato,
che si indignano di fronte a certi sprechi, pretendiamo di più.
Vogliamo cambiare, vogliamo impegnarci ad estirpare chi si accontenta del tutto e subito, chi non è
abituato a lavorare per far maturare le cose, quelli a cui basta una telefonata ad un “amico” per smuovere
le montagne, perchè smuovi oggi, smuovi domani, si finisce TUTTI GIU’ PER TERRA…
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il primo giorno di scuola
di Matteo Fiorini
Sono tante le sensazioni che ho provato lo scorso 20 ottobre, giorno del mio giuramento come Consigliere
della Repubblica.
Soddisfazione, un po’ di paura da primo giorno di scuola, orgoglio di appartenere e rappresentare il mio
Paese, emozione nel calcare le stesse scene, le stanze di Palazzo Pubblico, che hanno già visto all’opera
tanti sammarinesi che, nel corso dei secoli, hanno prestato il loro servizio regalandoci una storia di cui
andare fieri. E poi tanti altri pensieri..Chissà come era il Palazzo qualche decennio fa? Chissà qual era lo
spirito che animava i nostri vecchi, i nostri “padri della patria”? E chissà, proprio loro, cosa direbbero o
penserebbero di ciò che oggi sono il palazzo, le istituzioni, e, per estensione, i cittadini?
E poi, passando dal generale al particolare, alle vicende di casa nostra, il pensiero, che diventa proposito,
di far rimpiangere il meno possibile il mio illustre predecessore, colui che mi ha passato idealmente il
testimone, Tito Masi. So che chi ha percorso tanta strada insieme ad Alleanza Popolare e fatto propria la
sua essenza di ”movimento per il miglioramento” si sentirà un po’ orfano, considerando quale bagaglio
culturale, di esperienza e saggezza politica, è venuto a mancare (temporaneamente?) fra quei nostri sette
banchi. Il mio impegno, anche in questo senso, sarà massimo.
Allora, a titolo di promemoria per me stesso, per i miei nuovi colleghi, e forse anche per soddisfare la
curiosità di qualcuno che sta leggendo, voglio riportare il testo del giuramento, trovandolo tanto arcaico
nel linguaggio, quanto impegnativo e attuale nel contenuto.
“Io, sopra i Santi Evangeli (o in alternativa, sul mio onore), giuro e prometto perpetua fedeltà ed obbedienza
alla costituzione della Repubblica, di sostenere e difendere la libertà con tutte le mie forze, di osservare
invariabilmente gli Statuti e Decreti tanto antichi che nuovi e che in avvenire si faranno; di dare il mio
voto a quelle persone soltanto che crederò abili, fedeli ed idonee a prestare buon servizio alla Repubblica
in qualsiasi Magistratura ed altri Uffici pubblici senza lasciarmi trasportare da alcuna passione di odio o
amore, o da ogni altro riguardo”.

idee e ideologie
di Alessandro Ercolani

Il 9 novembre 1989 cadeva il Muro di Berlino: la rottura di un lungo equilibrio,un momento di svolta che
sconvolse la cultura dell’ intero Occidente.
La caduta del Muro segnò la fine dello scontro titanico tra le grandi ideologie del tempo: da un lato il
Comunismo, messo a nudo in tutta la sua fragilità e vittima di una profonda degenerazione; dall’ altro lato
il Capitalismo – permettetemi di definirlo un’ ideologia- che, trionfante, mostrava le proprie fauci e con
ghigno inquietante proclamava la propria vittoria.
Ma quella che fu una tomba per i vinti non divenne monito per i vincitori: la macchina del profitto non si
fermò, né tanto meno rallentò il proprio passo.
La caduta del Muro ci ricorda che gli eccessi, siano essi in politica, nell’ economia o in qualsiasi aspetto
della vita, portano alla divisione, all’odio e al disprezzo per il diverso da sé.
Questa data deve aiutarci ad imparare che la moderazione è la soluzione ad ogni male e che l’ equilibrio
è l’ unica strada virtuosa da percorrere; purtroppo il senso della misura non è una dote facilmente
riscontrabile nel genere umano e noi, qui in Repubblica, non possiamo di certo sentirci esclusi da questo
ragionamento.
Pensiamo di vivere in una società che ci dia la massima libertà possibile, una società che ci permette di fare
ciò che più desideriamo senza imposizioni o limiti e non ci rendiamo conto come spesso accada l’esatto
contrario.
Provo a spiegarmi meglio: le ideologie del passato (si pensi al Nazismo e al Comunismo) hanno fallito
perché obbligavano le persone, attraverso la violenza, ad agire in una determinata maniera, a compiere
questa o quella azione contro la volontà individuale.
La grande dottrina del presente, quella del Capitalismo appunto, usa vie diametralmente opposte per
raggiungere lo stesso fine: non usa la COERCIZIONE, ma bensì la PERSUASIONE, ci convince che il
compiere determinate azioni, come ad esempio accumulare denaro smodatamente, ci renda persone
migliori e ci fa credere che tutto ciò che stiamo facendo siamo noi a volerlo, senza che nessuno ci imponga
nulla.
Senza che nessuno se ne stia rendendo conto si sta alzando un nuovo muro, invisibile e discreto, che non
annienta la libertà, ma la distrae e la imbriglia, distorcendo la reale percezione delle cose; un muro che non
può essere abbattuto se non attraverso un risveglio della coscienza, risveglio che questo anniversario deve
aiutarci a compiere, se non vogliamo che ancora una volta le IDEOLOGIE, siano essi tangibili o meno,
abbiano il sopravvento sulle IDEE e sulla libertà delle persone.
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Intervista AL CANDIDATO A CAPITANO DI CASTELLO DI CITTA’
di Nicola Renzi e Redazione

FABRIZIO PEROTTO

Caro Fabrizio iniziamo così: come nasce il tuo impegno
politico?
Ciao Nicola ed amici di Ag.
Il mio impegno nasce nel 2001, all’indomani delle elezioni politiche.
Come sammarinese non vedevo un futuro sereno e roseo per la mia
generazione.
Volevo e voglio che ci sia una San Marino diversa nei prossimi decenni
per i giovani di oggi.
Scelsi Alleanza Popolare.
La mia fu un passaggio abbastanza naturale; preferii la concretezza e la
passione per il Paese piuttosto che motivazioni ideologiche.

Cosa spinge un giovane ad impegnarsi in politica e non in altri
ambiti?
L’impegno politico è una passione.
Passione per un Paese e per un popolo.
Occuparsi e poter contribuire alla risoluzione dei piccoli problemi che coinvolgono la Nostra comunità è
motivo di orgoglio e motivazione.
Oltre alla politica, in questi anni mi sono rivolto anche all’impegno sportivo.
C’è tempo per tutte le cose; occorre organizzarsi.

Nel 2003 ci furono le elezioni della Giunta di Castello in Città. Ti candidasti con Alessandro
Barulli capolista.
Come giudichi questa esperienza?
Fu un’esperienza molto gratificante e soddisfacente.
Ho conosciuto meglio un ragazzo che si è speso tantissimo per il Nostro Castello.
Un impegno quinquennale che lo ha portato ad essere apprezzato da tantissime persone.
In questa direzione va il mio ringraziamento per il lavoro svolto.

Per le elezioni del prossimo 29 Novembre che si terranno nel Castello di San Marino sarai
Capolista. Cosa ti ha spinto a prendere tale decisione?
Quando alcuni amici e cittadini mi hanno chiesto questo impegno, è stato motivo di grande
soddisfazione.
Oltre a questo si è aggiunto anche un enorme senso di responsabilità.
Ho creato una squadra di candidati che in primo luogo sono amici e persone a cui va tutta la mia stima e
gratitudine.
Giovani e meno giovani che meritano il sostegno e l’apprezzamento dei nostri sammarinesi di Città.

Veniamo alle tue proposte per il Castello di Città.
Città è la capitale del nostro amatissimo Paese.
Occorre lavorare ed impegnarsi in questo senso.
E’ necessario in prima linea l’approvazione di un nuovo Piano Particolareggiato.
E’ auspicabile che sia condiviso tra le istituzioni che lo propongono e sostengono e con gli operatori del
settore, affinché venga riconosciuto e difeso da tutti.
Deve divenire il nostro patrimonio; nessuno è opportuno che metta bandierine e faccia sventolamenti
altrimenti si rischia un altro fallimento.
Sarebbe una perdita non solo di quella o questa componente politica, ma di tutti coloro che hanno a cuore
il nostro Centro Storico.
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Cosa ti proponi di realizzare in concreto per il centro storico?
Politica è concretezza; le chiacchiere le lascio fare ad altri.
Il nostro centro storico ha delle potenzialità incredibili.
Fino a questo momento è stato sottoutilizzato.
Con le sue contrade e monumenti è bacino culturale enorme.
Proporrò assieme alla mia Giunta eventi culturali di livello.

Ma come pensi di realizzarli considerando i pochi finanziamenti che provengono dallo Stato?
La politica è pragmatismo e lungimiranza.
Per realizzare eventi culturali non servono ingenti finanziamenti occorre buon senso ed impegno.

La tua campagna elettorale è rivolta ai giovani ma cosa proponi per loro?
I giovani sono una risorsa per il nostro amatissimo Paese.
Una spina nel fianco e la coscienza critica della nostra cittadinanza.
Il mio impegno sarà quotidiano per realizzare le loro esigenze e le loro richieste.
Nel mio programma elettorale chiedo il completamento della sala polifunzionale- presso la zona ex-tiro a
volo a Murata- da destinare ad attività culturali per i ragazzi del nostro Castello.

Per le fasce più deboli e per gli anziani cosa proponi?
Le problematiche della popolazione anziana sono tenute in debita considerazione dalla nostra lista.
Sarà rinnovato l’impegno per il centro ricreativo “Il tempo vola….ma noi ci divertiamo ancora” di Via
Gino Giacomini.
Sarà richiesto un servizio di navetta per accompagnare gli anziani nei servizi essenziali.

Infine perché i cittadini di Città dovrebbero scegliere te ed i candidati della lista B?
La lista B si propone di governare il nostro amatissimo Castello con buon senso e con dedizione.
E’ formata da candidati motivati all’impegno e da tanta volontà.
La mia candidatura vuole essere un monito a tutti i giovani e giovanissimi di credere nella politica fatta di
lavoro e serietà.
Sono al loro servizio.

tutti giu’ per terra
di Davide Forcellini

Fin da piccolo ti hanno detto che eri privilegiato ad essere nato in un luogo così; crescendo hai avuto modo di
capirlo andando a scuola, ricevendo l’istruzione come gli amici oltre confine, anzi sicuramente anche qualcosa in
più.
Hai conosciuto valori, usanze, tradizioni proprie del tuo paese; ne hai apprezzato la sua peculiarità, la sua storia,
il suo fascino.
Se hai voluto, hai potuto viaggiare, conoscere luoghi, persone, esperienze lontane.
E così hai potuto conoscere, apprezzare e valorizzare quel privilegio di essere nato a San Marino. Il TUO paese.
Oggi però ti accorgi che questa condizione in cui hai sempre vissuto -e non per questo significa aver sfruttato-,
improvvisamente chiede il suo riscatto. Improvvisamente il sistema mondiale è andato in crisi e il sistema San
Marino anche.
Cercare le cause è come cercare il famoso ago nel pagliaio: gli sprechi sono evidenti, i sovraffollamenti anche
e tutto perchè si lega la politica al walzer dei tornaconti personali. Non si può sistemare la propria camera e
mandare alla malora tutto l’edificio.
E’ questo che si è fatto in passato.
Purtroppo non c’è una causa, ma tanti colpevoli, chi più chi meno, ad iniziare proprio da chi dorme tranquillo
nella propria camera ordinata...
Ma noi, i privilegiati, quelli che non ci stanno all’eredità che ci hanno lasciato, che non si accontentano delle
promesse, a cui non basta avere il proprio orticello sistemato, che si indignano di fronte a certi sprechi, pretendiamo
di più.
Vogliamo cambiare, vogliamo impegnarci ad estirpare chi si accontenta del tutto e subito, chi non è abituato a
lavorare per far maturare le cose, quelli a cui basta una telefonata ad un “amico” per smuovere le montagne,
perchè smuovi oggi, smuovi domani, si finisce TUTTI GIU’ PER TERRA…
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di Andrea Zafferani
PRIMO CONSIGLIO DI SETTEMBRE
DIBATTITO SU PROSPETTIVE SISTEMA FINANZIARIO

La ripresa dell’attività Consigliare, dopo la pausa estiva, ha visto in primo piano la relazione di Banca Centrale
sull’attività relativa al 2008, e il riferimento del Governo sulle prospettive del sistema finanziario.
La relazione di Bcsm ha messo in rilievo la tenuta del sistema nel 2008, nonostante le difficoltà vissute nei
rapporti con l’Italia; l’importanza del settore finanziario quanto a occupazione generata, imposte versate,
credito erogato alle imprese e alle famiglie; la vulnerabilità del comparto finanziario, che ha un attivo pari
a 10 volte il Pil di San Marino, e mostra, quindi, una certa necessità di forme di protezione da eventuali
crisi
La relazione del Governo (che è stata apprezzata dalla maggior parte dell’opposizione in sede di dibattito)
dopo aver responsabilmente fatto notare le difficoltà, anche per le finanze pubbliche, che la transizione
verso un nuovo sistema porterà con sé nel breve periodo, ha posto attenzione alle seguenti questioni:
necessità di un’evoluzione nella direzione del rispetto delle regole internazionali in materia di attività
bancaria e finanziaria;
più investimenti in formazione delle risorse umane impiegate;
segreto bancario da ridimensionare, e da non ritenere più come unica fonte di competitività;
rete di Accordi internazionali con tanti Paesi, specie quelli più grandi, per attrarre imprese finanziarie
estere che possano offrire in tutto il mondo prodotti e servizi creati a San Marino con, quindi, l’apertura
del mercato sammarinese, attualmente chiuso fra i suoi confini;
bassa fiscalità come principale fonte di attrazione di nuove imprese;
concentrazione su fondi comuni di investimento, trust e assicurazioni, settori sensibili al livello di
fiscalità del Paese di insediamento;
valutazione sull’adesione allo Spazio Economico Europeo, per potersi vedere aperto il mercato
europeo, senza limitazioni o barriere.
Servirà pazienza, e consapevolezza che occorre ripensare interamente un sistema che è sempre stato
immobile, e convinto che il segreto bancario avrebbe retto per sempre. I nuovi standard internazionali
e la lotta ai paradisi fiscali ci hanno colti impreparati, e ora dobbiamo fare in pochi mesi quello che,
normalmente, si fa in molti anni.
ALTRI ARGOMENTI RILEVANTI

Approvata una legge “quadro” per la gestione del sito Unesco, che dà il là alla messa a punto di un
apposito Piano di Gestione.
Varie istanze d’Arengo approvate in materia ambientale.
Ratifica dei decreti in materia energetica, emessi dal Governo, che danno attuazione alla legge
approvata nell’Aprile del 2008, creando ad esempio lo Sportello per l’energia, normando l’audit
energetico obbligatorio, il Conto Energia, i parametri per la misurazione dell’efficienza energetica
degli edifici, e mettendo in campo gli incentivi per chi decida di installare impianti per la produzione
di energia rinnovabile casalinga.
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SECONDO CONSIGLIO DI SETTEMBRE
NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO

Come molti sapranno, è stato nominato Tito Masi, ex Consigliere di Ap. Una nomina che è stata da
molti apprezzata in sede di dibattito per il livello e la caratura tecnica e morale dell’uomo, pressochè
unanimemente ritenuto all’altezza del delicato ruolo di controllore primo sulla gestione della Cassa di
Risparmio e sulle sue scelte di investimento (la Fondazione, ricordo, possiede il 100% delle azioni della
Cassa di Risparmio).
Ma una nomina che ha ricevuto critiche a livello di opportunità politica. Si è detto, con enfasi, che è stata
la vittoria del Segretario alle Finanze, che è riuscito a nominare in quel ruolo un uomo scomodo e critico,
per toglierlo di mezzo. Non credo sia andata così. Intanto perchè Masi non è tipo da accettare imposizioni,
ed inoltre perchè è stato lui stesso a proporsi e a chiedere di ricoprire questo incarico.
Sull’opportunità politica, invece, credo che ogni opinione sia legittima: sappiamo che, come Ap, ci siamo
esposti a critiche di vario genere. Ne ho sentite personalmente molte nelle ultime settimane. Noi ci siamo
posti il problema di cercare la disponibilità di una persona all’altezza del ruolo, estremamente delicato, e
crediamo che Masi lo sia. Non mi sento però di biasimare chi critica la nostra scelta.
ALTRI ARGOMENTI RILEVANTI

In prima lettura la legge che istituisce il Comitato Sammarinese di Bioetica, e la Legge Quadro in materia
di utilizzo di sangue, cellule, tessuti e organi dell’essere umano.
Per ogni approfondimento su questi temi, scrivetemi ad andrea.zafferani@gmail.com

CONSIGLIO DI OTTOBRE
DIBATTITO SU TEMI DI POLITICA ESTERA

Il Governo ha riferito dello stato delle trattative con l’Italia, ribadendo temi e problematiche già espresse nei
dibattiti precedentemente svolti, in particolare la necessità di adeguarsi agli standard Ocse sullo scambio
di informazioni in materia fiscale, e la collaborazione fra Autorità finanziarie in materia di antiriciclaggio
e vigilanza consolidata, sulla base dei più recenti principi internazionali.
È stato ribadito che il negoziato tecnico è concluso dal mese di Giugno, con importanti risultati, per noi,
sotto l’aspetto dell’applicazione della direttiva madre-figlia, della tassazione dei dividendi, interessi e
canoni, e dell’apertura del mercato finanziario italiano agli intermediari di diritto sammarinese, mentre
punti di difficoltà permangono sul tema dell’esterovestizione, con particolare riguardo al problema del
mercato principale di riferimento (anche se il principio Ocse della valutazione della “sede della direzione
effettiva” come criterio per stabilire la residenza fiscale di un impresa viene sancito), e sulla retroattività
dello scambio di informazioni.
Si è poi parlato del ritardo nella firma, chiaramente non dipendente dalle nostre volontà ma da mancanze
della parte italiana. Se si poteva capire la ritrosia dell’Italia a firmare con un Paese in grey list Ocse e
in procedura rafforzata Moneyval, ora che queste 2 macchie non ci sono più e che San Marino ha dato
dimostrazione, in tutti i modi possibili, della sua volontà di essere trasparente e di cambiare il modo
di fare economia, non si capisce il perchè non ci venga data la possibilità di questa firma, per noi così
importante.
Il Consiglio ha fatto praticamente quadrato, concordando fra maggioranza e quasi tutta l’opposizione
una risoluzione finale che promuove la politica condotta dal Governo, e critica il comportamento della
controparte italiana. Speriamo che le cose mutino e che si possa arrivare prima possibile alla firma.
ASSESTAMENTO BILANCIO 2009

Seconda lettura (quindi approvazione definitiva) per l’assestamento al bilancio 2009. Un 2009 più
pesante di quanto preventivato a fine 2008.
Più uscite, specie per a) gli ammortizzatori sociali, con 5 milioni di euro messi a bilancio per cassa
integrazione e indennità di disoccupazione b) l’esborso di oltre 11 milioni i euro per ripianare il deficit
dei fondi pensione di artigiani e commercianti. Meno entrate, specie per a) la riduzione delle entrate
fiscali sui redditi (in particolar modo dalle banche e dai giochi) b) il calo della monofase, di oltre il 20%
rispetto all’anno precedente. L’effetto finale è quello di un deficit stimato di poco inferiore ai 50 milioni di
euro, contro i circa 24 precedentemente preventivati.
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Il prossimo sarà, in questo senso, un anno di passione: si stima un calo delle entrate di oltre 100 milioni
di euro, per effetto della crisi economica. A fronte di questo, in attesa che gli Accordi con l’Italia e un
complessivo piano di rilancio ridiano slancio alla nostra economia, il Governo ha previsto una stretta
alle spese per consulenze, collaborazioni, pubblicità, e qualche risparmio nella PA dovuto a blocco dei
turnover, nessuna nuova assunzione nei livelli medio-bassi, ecc...
Poco, a mio parere: è il momento di fare di più sulla PA, sia legando quanto prima una parte del salario
alla produttività del dipendente, sia prevedendo, anche per i dipendenti PA, la possibilità di periodi di
non lavoro (parzialmente indennizzati dalle forme di sostegno al reddito già previsto per i lavoratori
privati) a fini di formazione e riqualificazione. E poi, soprattutto, serve un lavoro per un contrasto reale
dell’evasione fiscale a San Marino, che è estremamente diffusa, come diversi dati mostrano. In questa
fase di difficoltà, considerando il basso livello delle imposte in Repubblica, l’evasione fiscale non può
essere tollerata.
ALTRI ARGOMENTI RILEVANTI

Prima lettura per una serie di varianti di Piano Regolatore Generale, che consentiranno, se approvate,
di dare risposte alle esigenze di espansione produttiva di varie aziende che da tempo lo richiedono,
e di reperire nuovi spazi per lo Stato per servizi e infrastrutture.
Ratificati alcuni Decreti Delegati. I più rilevanti sono:
a)quello che ha normato i requisiti per l’operatività delle società di vigilanza e investigazione
privata, a livello di onorabilità dei soci, della professionalità dei dipendenti, del rapporto con le forze
dell’ordine dello Stato, ecc...
b)quello che ha regolamentato i lavori occasionali, posti in essere dopo le ore venti e/o il sabato,
domenica e festivi, specie da studenti, casalinghe, disoccupati, precari e diversamente abili.
Per ogni approfondimento su questi temi, scrivetemi ad 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 questa frase.

“il Paese è passato da una situazione florida a una situazione Cuba”
Come sempre inviate le risposte ad ag@alleanzapopolare.net
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