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Editoriale
Nicola Renzi

Rotazione degli organici e rinnovamento: due punti fondanti del
programma di AG.
Tenendo ben presente questa considerazione, è con estremo
piacere, anche se con qualche malinconia, che dopo un anno e
cinque numeri di direzione del Cantiere mi appresto a passare la
mano. Il giornale che lascio, per merito soprattutto di chi mi ha
preceduto e di quanti hanno voluto scrivervi, è cresciuto, non
solo nel numero di pagine , ma –credo di poter dire- anche nella
qualità.
Con piacere, dunque, lascio al carissimo Stefano questa modesta
eredità, certo che sarà all’altezza del compito e che continuerà a
far sì che il Cantiere sia per prima cosa una palestra, un luogo
libero, sul quale chiunque possa trovare spazio per esprimere
apprezzamenti, riflessioni ed anche critiche.
A tutti i lettori un grande ed affettuoso ringraziamento, con la
promessa che il mio impegno per il giornale, in ruoli diversi,
rimarrà comunque immutato.

Stefano Rondelli

Ringrazio innanzitutto Nicola per l’ottimo lavoro che ha
portato avanti in questo tempo, e come prima di lui Fabrizio e
Luigi. Cercherò di essere all’altezza di questo incarico che con
fiducia Ag mi ha assegnato. Il cantiere è cresciuto molto dalla
sua nascita e continuerà ad evolversi, sia nella sua veste grafica,
ma soprattutto nei contenuti, cercando di parlare di politica dal
punto di vista dei giovani e di portare avanti anche tante piccole
realtà e interessi che ci circondano quotidianamente. Anche
in questo numero oltre ad analisi politiche e alle immancabili
pillole consiliari, parleremo di giovani Sammarinesi che portano
avanti sogni e progetti, verrà poi inaugurata la nuova rubrica
che nel corso del tempo tratterà vari temi vicini alle curiosità
dei giovani. Con questo auguro buona lettura a voi lettori, e
una menzione alla nostra email: ag@alleanzapopolare.net per
contattarci, consigliarci e collaborare alle prossime edizioni de
“Il Cantiere”.

BENVENUTE CARE ALTRE MENTI
di Matteo Fiorini
Grazie a tutti i ragazzi dell’Associazione
Don Chisciotte!
Voglio così iniziare queste brevi (per
ragioni di spazio) considerazioni
su “Altrementi”, il “loro” festival
culturale organizzato a San Marino a
fine gennaio.
Un’idea che è partita da giovani
che, per statuto, si propongono
di promuovere azioni concrete a
sostegno della circolazione di idee,
del pensiero critico e della cultura, e
che, oltrepassando e superando ogni
difficoltà ed “inerzia istituzionale”,
hanno consegnato alla collettività un
evento di cui fare tesoro. Per i contenuti
certo, ma anche e soprattutto per la
filosofia con cui si sono mossi nel
creare da zero qualcosa di unico, che
fino a ieri non c’era, e di cui credo ci
fosse e ci sia assoluta urgenza.
I contenuti dicevo. Vari, originali,
provenienti da formazioni culturali
e sociali diverse: professori, filosofi,
giornalisti, riuniti attorno a un
tavolo a parlare di “crisi”, nelle mille
accezioni che il termine può avere in
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questo tempo. Tutto ciò in uno spazio
per nulla virtuale, dove i partecipanti
hanno interagito, mentre assorbivano
e rielaboravano pensieri. Occhi sul
mondo e parole da “occidentali”,
alle prese con una sensazione di
necessità: quella del non potere più
rimandare un’analisi (o almeno un
tentativo critico) su come si sia giunti
ad una ripida discesa che coinvolge
l’economia, ma prima di essa
l’individuo con i suoi valori, progetti,
senso di appartenenza sociale. Discesa
che può, nella peggiore delle ipotesi,
portare ad un’implosione del nostro
modo di vivere o, nella migliore delle
speranze, ad una rampa, un trampolino
che ci riporti a volare più alto. E ogni
volo inizia dal pensiero. Benvenuta
dunque ogni iniziativa in questo senso
specie se, come nel caso di Altrementi,
è stata anche un’occasione per molti
cittadini di dare un segnale concreto di
partecipazione civile, in un obiettivo
torpore culturale che aleggia sul
nostro monte.
continua a pag. 2
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BENVENUTE CARE ALTRE MENTI
di Matteo Fiorini
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Ad un aiuto iniziale della Segreteria alla
Cultura ha infatti fatto seguito il vuoto
di altri enti preposti a finanziare eventi
di questo tipo, vuoto però prontamente
colmato da tanti cittadini che si sono
autotassati
per
rendere
possibile

l’avvento in Repubblica di pensatori di
indiscusso livello, quali Massimo Fini,
Oliviero Beha, Giulietto Chiesa, Anselm
Jappe, … (per maggiori dettagli www.
associazionedonchisciotte.org)
Altro indubbio merito degli organizzatori
è quello di aver coinvolto attorno al
cantiere “Altrementi” ragazzi e ragazze
appartenenti a varie realtà associative

sammarinesi che operano in campi affini,
senza personalismi, in un clima di reale
impegno. Un evento nato dall’Associazione
Don Chisciotte ma che ha finito per essere
vissuto come proprio da tante persone,
questo è l’aspetto che più mi ha colpito.
Un esempio per il futuro, un segnale
importante per questo presente, in quel
weekend almeno, un po’ meno oscuro.

orgoglioso sammarinese tra stati e governi
di Nicola Renzi
La situazione generale nella quale il Nostro
Stato si è venuto a trovare da un anno a
questa parte, è forse una delle situazioni più
difficili che la storia sammarinese ricordi.
Dalle pagine dei principali giornali italiani
si è assistito ad uno sciacallaggio mediatico
in bilico tra la derisione ed il disprezzo.
Non credo sia necessario citare articoli
precisi -mi ripugna dare eco a questo mare
di ciarpame; basterà pensare a quanto i
quotidiani italiani hanno scritto circa la
visita del ministro Scajola a San Marino,
o circa le vicende di Banca Centrale, o
ancora riguardo all’orribile e compiaciuto
tam tam sul probabile (per loro) crollo
dell’intero sistema-San Marino. Provo
sdegno quando sento parlare del mio Paese
per frasi fatte: “la rocca” (addirittura con
la minuscola!), il “covo dei furbetti”,per
non dire della celeberrima “caverna di Alì
Babà”.
Mi stupisce, davanti a queste affermazioni,
il silenzio generalizzato di molti
sammarinesi. Talora si è addirittura sentito
dire che tutto quanto si sta affermando
nei nostri confronti è meritato, e non
si potrebbe sperare in un trattamento
migliore. Qualcuno è perfino giunto a
ringraziare le calunnie di Report per aver
sviluppato una riflessione all’interno della
Repubblica.
Come si può sperare con questi
atteggiamenti di superare la terribile crisi
in cui ci troviamo. Crisi che, per essere

2

risolta, imporrebbe unità e collaborazione?
La strada che mi pare più fruttuosa è
quella della presa di coscienza; quella della
definizione precisa delle responsabilità che
ci hanno condotto fino a questo punto.
Per giungere a ciò bisogna partire dalla
distinzione precisa e non banale che esiste
tra Stato e Governo. Le battaglie che, per
molti anni, movimenti coraggiosi hanno
condotto contro le storture perpetrate da
una classe dirigente fallimentare, rischiano
oggi di scomparire e di confondersi in una
generica ed omologante critica, non già dei
Governi passati, quanto invece dell’intero
Stato.
A tal punto è giunto il collasso di una
certa parte (purtroppo maggioritaria)
della classe dirigente sammarinese, che
le responsabilità di alcuni che hanno
retto la cosa pubblica, hanno finito per
riassumersi nella responsabilità collettiva.
I Governi hanno favorito il clientelismo:
San Marino è un covo di vagabondi e
raccomandati. I Governi hanno permesso
a persone di dubbia fama di avere rapporti
con il Nostro Paese: i sammarinesi sono
furbetti, corrotti e corruttori…
Non è così! San Marino è luogo di storia
millenaria; fatto da gente per bene, da
lavoratori infaticabili, che spesso hanno
saputo farsi strada anche in un clima ostile.
I sammarinesi per primi hanno in odio
i personaggi che possono aver scalfito
l’onorabilità della propria Terra.

Questo è il punto da cui partire per
rafforzare un vero orgoglio sammarinese:
un senso di appartenenza profondo ed
insieme un sentimento di gratitudine
per il Paese in cui viviamo. Per giungere
a questo però è necessario indicare con
chiarezza le responsabilità del passato. È
necessario chiamare in causa non lo Stato,
ma i Governi, e la classe dirigente che ha
fallito senza appello il proprio compito.
In questo percorso un ruolo da
protagonista può –e deve- essere svolto da
quelle forze e da quelle persone, che non
hanno compromissione con il passato: il
rinnovamento, dei volti e dei metodi è un
imperativo per ridare dignità, insieme alla
classe dirigente, all’intero Paese.

Non c’e’ piu’ rispetto
di Davide Forcellini
Il territorio esige rispetto e lungimiranza
Mi è capitato recentemente di soffermare
la mia attenzione su una fotografia di
inizio ‘900 che ritrae una San Marino con
un altro volto. Il volto della modestia,
della umiltà, della povertà. Il nostro paese
aveva un aspetto molto diverso: campi
estesi, alberi ovunque, rare strade e poche
costruzioni isolate.
Poi, una foto di un vecchio sammarinese
con lo sguardo intenso e diretto che
racconta di cose concrete, fatica e lavoro.
Ed io mi domando che cosa sognasse
quell’uomo, ormai cento anni fa.
Probabilmente avrebbe voluto ricchezza,
benessere e prosperità, praticamente
quello che abbiamo oggi…
E invece no!
Perché quell’uomo amava il suo paese e il
suo territorio.
Oggi invece si gioca a rubare fino all’ultimo
metro quadrato per fare scatoloni,
sopraelevazioni, sbancamenti, che niente
hanno a che fare con il contesto ambientale

e paesaggistico del nostro paese. Nascono
così interi quartieri abitati solo da residenti
falsi o presunti, centri polifunzionali vuoti
e opere infrastrutturali di dubbia utilità.
Tutto questo non è certamente quello che
sognavano i nostri avi, non è benessere, ma
lo specchio di una gestione malata, fatta
da organi politicamente eletti e condotti.
Il nostro territorio esige invece rispetto e
lungimiranza.
Credo che ora più che mai, l’unico
modo per salvaguardare le ultime risorse
rimaste sia una gestione non politica,
ma competente del territorio. Il paese
ha bisogno di Commissioni costituite da
tecnici, non da politici, per quanto ispirati
da buona volontà e buon senso.
Non possiamo correre il rischio che a
fare le spese della tanto invocata “ripresa
economica”, sia, ancora una volta, come
da cent’anni a questa parte, il nostro caro
e martoriato territorio.

Svolta sulle sepolture
si potra’ piu’ facilmente ricorrere alla Cremazione
di Fabrizio Perotto
Cimitero si, cimitero no.
Questo è il ritornello che da circa due
anni risuona nel Castello della Città di San
Marino e non solo.
Si sono susseguite dichiarazioni,posizioni
politiche e contestazioni degne della
peggior politica nostrana.
Anche su di un tema così delicato, la
politica litiga e si azzuffa.
Il concetto fondante è la richiesta di molti
cittadini di dare una degna sepoltura ai
propri cari.
Molti sammarinesi risentono di questa
esigenza; la politica è stata chiamata a
risolverla.
Oltre all’ampliamento del cimitero di
Montalbo, per il quale mi riservo qualsiasi
commento,non condividendo il progetto,
rimane agli atti di questa maggioranza
e della Segreteria degli Affari Interni, la
realizzazione della legge sul regolamento
della polizia mortuaria.

Una delle novità sostanziali è il ricorso alla
cremazione, per chi ne facesse richiesta.
Un cambio epocale e culturale che non ha
precedenti.
Cambia il modo di concepire la sepoltura
ed il rapporto tra vivi e defunti.
Garantito massimo rispetto della volontà
del defunto ed, in assenza di questa, di
quella dei familiari.
Si potranno conservare le ceneri nei
cimiteri, spargerle all’interno del giardino
delle rimembranze, tenerle in luoghi privati
o disperderle in natura.
Altro capitolo importante è la libertà di
culto.
Sarà garantita una sepoltura rispettosa
della religione professata.
Ampio spazio nella legge alla descrizione
delle caratteristiche dei loculi:saranno
costruiti in modo di favorire la
mineralizzazione del corpo del defunto.
Cambio di normative anche in seno alla

durata di possesso del loculo: non sarà più
possibile averlo ad Aeternum ma per un
tempo limitato.
Non ci sarà possibilità di acquistarlo
in maniera preventiva eccezione per
ultrasettantenni e coniuge vedovo.
Una svolta epocale per la quale ampio
merito va riconosciuto al responsabile
politico competente, Valeria Ciavatta.
Con estrema serietà- come richiede
l’argomento- e con approfondimenti
legislativi e normativi si è riusciti a scrivere
una pagina importante per la risoluzione
di un problema veramente sentito tra la
popolazione,non solo anziana.
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LAVORARE PER IL PAESE

di Stefano Rondelli & Andrea Zafferani

In questo periodo il mondo della politica è alle prese, fra le varie questioni, con il regolamento consiliare. Di questa bozza di
aggiornamento del regolamento, ha fatto scalpore in questi giorni la parte che tratta l’adeguamento dei compensi dei consiglieri.
Pensiamo che non sia il momento migliore per trattare questo specifico aspetto di modifica del regolamento,visto il periodo di
crisi economica e la necessità di destinare tutte le risorse possibili al rilancio del Paese. Ma nonostante questo ci sentiamo in dovere
di chiarire esattamente in che cosa consiste la proposta (al contrario di quello che hanno fatto i giornali locali), le ragioni che
l’hanno motivata e alcune informazioni collaterali, nonché di proporre alcune nostre ipotesi alternative per far si che l’aumento
del compenso non sia un semplice regalo, ma un’occasione di qualificare e migliorare il lavoro dei consiglieri.

ANALISI DELLA PROPOSTA
300 euro al mese di indennità fissa, 150 euro a gettone per ogni sessione consiliare, uno
“stipendio” mensile ipotizzabile di circa 1700 euro netti contro i 700 attuali. Queste sono
le cifre che si evincono dalla nuova proposta per l’incremento dei compensi ai consiglieri
della repubblica.
Gli aspetti da considerare sono due:

fonte: www.investirenelmondo.com

Il compenso viene sostanzialmente aggiornato all’inflazione degli ultimi due
decenni:
I gettoni erano fermi dal 1989. All’epoca, erano stati fissati a 400 mila lire al giorno.
Sono diventati 206 euro e non sono mai stati rivalutati. Calcolando un inflazione
del 3-4% all’anno dall’89 a (cifra assolutamente simile a quella che è stata la realtà
inflazionistica media negli anni in questione), lo stipendio del 2010 dovrebbe aggirarsi
attorno ai 372-450 euro al giorno. 450 che corrisponde esattamente alla proposta in
questione;
All’aumento di compenso corrisponde un taglio in altri ambiti:
La proposta configura una spesa extra per lo Stato di approssimativamente 585mila
euro annui (se consideriamo che ad Agosto non c’è il Consiglio). Lo stato, quest’anno,
ha stanziato 300mila euro in meno per il finanziamento ai partiti, e potrà ridurre
ulteriormente negli anni prossimi. I dipendenti della PA non percepiranno più il
doppio stipendio (il proprio stipendio normale, come se lavorassero, più un gettone
ridotto) ma esclusivamente il gettone. L’effetto della proposta, quindi, è molto meno
pesante di quanto i giornali abbiano fatto intendere.

Stipendio annuale in € di alcuni parlamentari
europei, compresi di rimborsi e vari indennizzi.

Le cifre contenute nella proposta inoltre possono anche essere ridotte in fase di approvazione della legge, configurando un ulteriore
minore uscita per le casse pubbliche.

PROBLEMI DI TEMPO
Ora dobbiamo rilevare l’errore concettuale contenuto nella proposta del Patto. Lo sbaglio è ragionare sui compensi, senza
guardare al tempo a disposizione del Consigliere, che è il vero problema di chi vuole dedicarsi attivamente alla politica.
Forse non tutti sanno che oggi il Consigliere fa politica a tempo perso, dopo il lavoro, togliendo tempo a famiglia e hobby. Ciò ha
almeno quattro effetti perversi:
L’approfondimento delle leggi è più scarso:
Dopo una giornata di lavoro e considerando che la sera è spesso occupata da varie riunioni, non c’è il tempo materiale di
studiare bene gli argomenti in discussione, i progetti di legge, e dedicarsi a tutte le altre attività politiche;
La politica viene condotta in gran parte da Governo e Segreterie di partito:
Essi sono gli unici a dedicare tutto il loro tempo alla politica. Il lavoro di “controllo” su
Governo da parte del Consigliere è cosi molto limitato;
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Non tutte le categorie sono rappresentate:
In Consiglio c’è una netta prevalenza di liberi professionisti (che
possono gestirsi il proprio tempo), dipendenti pubblici (che hanno
spesso mezza giornata libera), e pensionati. Sono scarsissimi i
dipendenti privati e le donne (che oltre al lavoro spesso devono pensare
anche alla famiglia). Ciò comporta che le istanze e le necessità di queste
categorie, nonché le loro problematiche, sono sotto rappresentate e
mal affrontate;
Non vi è uguaglianza delle opportunità nell’accesso:
Si blocca l’eventuale propensione di cittadini onesti a dedicarsi alla
politica per mancanza e impossibilità di tempo. Inoltre chi ha maggiori
possibilità finanziarie potrà permettersi di dedicare meno tempo al
lavoro e più alla ricerca del consenso, diversamente da chi non ha
questa possibilità
Ci si dà un gran daffare a dire che non si vuole professionalizzare la politica.
Al di là del fatto che questo possa essere giusto o meno, resta il problema
che fare politica e approfondire le leggi è una cosa che non si può fare
a tempo perso.

LE NOSTRE ALTERNATIVE
Cosa fare? Si può ragionare su prevedere il diritto del part-time o ad un monte ore mensile da dedicare all’attività politica.
Da qui e solo da qui, può partire il ragionamento sui compensi, per sostituire la retribuzione persa al lavoro. Le azioni correttive sui
compensi possono essere diverse, ad esempio:
Rapportare il salario medio vigente a San Marino alle ore da dedicare alla politica ed erogare tale somma come indennità
mensile al consigliere, ovviamente senza aumento dei gettoni.
Esempio: se le statistiche danno un salario medio orario a San Marino pari a circa 13€/h, e si fissa un ammontare di 30 ore/mese a disposizione del consigliere per distaccarsi dal lavoro e dedicarsi
alla politica, allora verrà versata un’indennità di 390€/mese, molto minore dell’aumento previsto dalla proposta del Patto e con il vantaggio di ore a disposizione per il Paese; se si decide per il part time,
invece (4 ore al giorno per 22 giorni lavorativi mensili), l’indennità mensile sarà pari a 1140 €, con la possibilità,in questo caso, di ragionare anche sulla completa eliminazione del gettone, o su una sua
riduzione rispetto all’ammontare attuale. La scelta quindi è sul numero delle ore a disposizione da dedicare alla politica, a cui poi segue il compenso.

Adeguando i gettoni, anziché utilizzando l’indennità, in modo da raggiungere all’incirca lo stesso salario medio mensile di cui
al punto precedente (a seconda delle ore che si sceglie di dare a disposizione).
Altre proposte poi possono essere fatte per tagliare ulteriormente le spese della politica:
Eliminare la “pensione” dei consiglieri, vere e proprie indennità mensili (che variano da 100 a 300 euro a seconda
delle legislature passate in Consiglio) che vengono date ai consiglieri pensionati, senza nessuna contribuzione: un vero e
proprio regalo. Potrebbero essere esclusi da questa eliminazione i consiglieri che, un tempo, non percepivano il gettone ma
esclusivamente questa indennità (si parla però di decine e decine di anni fa);
Effettuare l’appello in consiglio molto spesso (es: ogni ora e mezzo), per evitare gettoni pagati a Consiglieri non presenti
a palazzo;
Diminuire ulteriormente il finanziamento ai partiti (noti sperperatori di soldi);
Integrare la proposta dell’eliminazione del doppio stipendio ai dipendenti della PA.
Si tratta di un ottica completamente diversa da quella seguita dal Patto per San Marino, che ha aumentato i gettoni senza concedere
nulla dal lato del tempo, lasciando la politica a livello “dilettantistico”. Queste proposte aumenteranno sicuramente l’efficienza di
quei consiglieri onesti e volenterosi che sotto giuramento hanno promesso di spendersi e lottare per il proprio Paese (purtroppo
sappiamo che questo non è l’obiettivo di tutti). Crediamo non sia più il tempo, e che serva veramente ragionare su una politica
fatta in modo più approfondito, studiato, compreso.
Tempo a disposizione e compensi adeguati. Non aumenti senza alcun vantaggio per il paese.
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di Mattia Guidi
L’idea di ripristrinare o comunque di informarsi sulla possibilità di un nuovo collegamento tra rimini e San Marino con una linea ferroviaria ci ha sempre appassionato.
Ultimamente tale argomento è stato notizia dei mezzi di informazione locali grazie soprattutto all’apertura di una pagina su facebook (a cura di Elisabetta Piccioni una
ragazza di Rimini) che ha riscosso molto successo. Cosi abbiamo deciso di dedicare uno spazio sul cantiere per riprendere il tema, iniziando con un’intervista proprio a
Elisabetta, per terminare nei prossimi numeri con notizie più tecniche e per verificare la possibilità di un progetto rivolto in questa direzione. Vi lasciamo ora all’intervista
realizzata da Mattia, buona lettura.
la Redazione
Ciao Elisabetta, con gli amici della Redazione de “Il Canrtiere” ho pensato che sarebbe stato bello parlare e far parlare della “fu
Ferrovia Rimini - San Marino” anche nel nostro giornale. Voglio ricordare che la linea ferroviaria venne realizzata durante il governo
fascista e rimase operativa dal 1932, anno dell’innaugurazione, al 1944, anno del bombardamento di San Marino.
Ho chiesto a te, prima di tutti, quest’intervista perché ho potutto constatare l’impegno e la dedizione nel trattare questo tema, in
particolar modo, su facebook. Infatti, sono uno degli affezionati membri del gruppo, da te fondato e con cura amministrato, “C’era
una volta la Ferrovia Rimini - San Marino”.

1) Quando hai sentito parlare per la prima volta della Ferrovia Rimini – San Marino?
Nel 1988. Avevo 14 anni e frequentavo il liceo artistico che a quell’epoca sorgeva sulla superstrada di San Marino al Km 7, nei pressi
del cimitero di guerra.
Nel cortile della scuola c’era un vecchio palo arrugginito che destò molta curiosità: domandai e venni a sapere che apparteneva ad
una vecchia linea ferroviaria che tra gli anni ‘30 e ‘40 collegava Rimini a San Marino e che passava proprio da lì.
Per un decennio la mia curiosità a riguardo fu messa da parte a favore di altre cose, ma si è riaccesa più viva che mai nel 1998, quando
ho notato che nel mio quartiere, la Colonnella di Rimini, sono presenti altre tracce della ferrovia e il vecchio casello, unico presente
sulla linea, addirittura piuttosto vicino a casa mia.

2) Cosa ti ha spronato ad informarti su questo stralcio di storia incastonata fra Italia
e San Marino?
Sono state proprio queste tracce nel mio quartiere a suscitare in me la voglia di approfondire l’argomento e di saperne di più della
vecchia ferrovia; quando per la prima volta ho visitato la fermata di Rimini Marina e i suoi fabbricati, ancora esistenti in via Pascoli e
gestiti da un ventennio da un vivaio, è stato innamoramento totale per questa linea!
Successivamente in biblioteca ho trovato il libro di Gian Guido Turchi, che considero “l’enciclopedia della Rimini - San Marino” ed
ho potuto finalmente scoprire la sua nascita, la sua breve e coraggiosa storia e la sua ingiusta e insensata fine.
Una storia appassionante perché vera, perché unisce in una comune epopea storica e sociale italiani e sammarinesi, in un difficile
periodo storico che ha lasciato segni profondi nella pelle di entrambi.
Siamo figli dello stesso passato recente e accomunati dagli stessi ricordi.
Ho sempre amato fin dai tempi dell’università la storia sociale, quella disciplina che narra le vicende storiche attraverso il vissuto della
gente comune e la storia della ferrovia Rimini - San Marino la sento particolarmente “mia”, perché sono nata e cresciuta a Rimini.

3) Successivamente cosa ti ha spinto ad aprire il gruppo su facebook?
Il gruppo su Facebook è nato perché sentivo l’esigenza di condividere la mia passione per questa ferrovia con altri e ho pensato che
fosse il mezzo adatto per cercare e riunire persone che avessero questo mio interesse.
Allo stesso tempo, creare il gruppo avrebbe permesso come è poi accaduto, di creare una banca dati ed un archivio storico formato
da foto, documenti, progetti trovati nel corso degli anni principalmente su internet o foto scattate da me.
Devo ringraziare vivamente alcune persone che già conoscevo e che mi hanno seguito subito iscrivendosi al gruppo ed apportando
materiale prezioso ed altre che continuano a fornirmi spunti in privato.
Non avrei mai potuto prevedere di raggiungere in soli due mesi dalla nascita, quasi 1000 iscritti e questo mi rende orgogliosa e
soddisfatta, perché questo risultato si può commentare in un solo modo: la ferrovia non è affatto dimenticata, l’interesse nei suoi
riguardi è vivo e vegeto, così come la speranza collettiva di vederla riaperta in un futuro non lontano!
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4) In poco tempo sei riuscita a contagiare i giornali
locali che hanno sfoderato alcuni articoli sulla linea
bianco-azzurra, te l’aspettavi?
Così come non mi aspettavo un successo collettivo di tale portata, non mi
sarei mai immaginata un interesse a parte dei media!
E’ un risultato positivo e lusinghiero, perché tutto va a favore della ferrovia, nel
poter sollevare un dibattito che la riporti al centro dell’interesse locale come
possibile soluzione ai problemi di collegamento tra Rimini e San Marino, che
si basano su una pericolosissima e trafficata superstrada, come soluzione al
problema dell’inquinamento e delle polveri sottili, all’incremento del turismo
ed al recupero della memoria storica locale.
Ripristinare un collegamento ferroviario che unisce Rimini a San Marino,
porterebbe solo vantaggi ad entrambi.

5) Facebook non è usato da tutti. Hai pensato a
come poter coinvolgere gli anziani di Rimini e
San Marino che possono aver vissuto fasi della
costruzione o della vita del “trenino” e forse ci
hanno anche viaggiato?
Ci sto pensando proprio in questo periodo: mi sto attivando per poter recuperare le testimonianze di quegli anziani che possono
aver vissuto gli anni del treno e averlo visto con i propri occhi...nessuno meglio di loro può raccontare e ricordare quell’epoca.
Mi piacerebbe poterli intervistare e raccogliere i loro ricordi per poterli condividere nel gruppo e per arricchirlo ulteriormente.
La ferrovia è ufficialmente sospesa da 66 anni: le persone rimaste che hanno vissuto quegli anni oggi non sono tantissime e a
quell’epoca erano poco più che bambini, ma conto di riuscire nel mio intento.
Diciamo che è il mio prossimo obiettivo.

6) A questo punto come pensi di procedere? Vorresti dare maggiore visibilità al
tema? Hai ulteriori obiettivi da raggiungere o progetti da sviluppare?
Vorrei che oltre ai media sammarinesi, si muovesse qualcosa anche tra i media riminesi e potessero produrre qualche articolo sulla
ferrovia, in modo da aumentare l’interesse nei suoi riguardi.
Ho un obiettivo da raggiungere pro-ferrovia, ma...per il momento è ancora una cosa “under construction”.
Per sapere tutto, basta seguire il mio gruppo, che ovviamente verrà informato e se posso, invito tutti i lettori del giornale a
visitarlo: basta cercare su Facebook “C’era una volta la ferrovia Rimini - S. Marino”.
Ogni informazione apportata sarà utile al nostro archivio storico!
Grazie a tutti.
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Parte prima

di Diego Ercolani

Diamo il benvenuto nel Cantiere a questa nuova Rubrica di curiosità e interesse per i giovani. Il primo argomento trattato, tenuto dal nostro amico Diego, è l’ Open Source,
ovvero software creati da autori che ne favoriscono il libero studio e l’apporto di modifiche da parte di altri programmatori indipendenti. Sarà diviso in più parti e tutto il materiale
lo potrete trovare anche sul nostro sito internet, ag.alleanzapopolare.net. Sperando di aver stimolato lil vostro “desiderio di conoscenza”, buona lettura.
la Redazione

OPEN SOURCE: SINONIMO DI PROGRESSO TECNOLOGICO
ATTRAVERSO LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA
Breve (e incompleta) storia del personal computer
Mentre solo dieci anni fa pochi sapevano esattamente cosa fosse un computer, ora, siamo praticamente tutti abituati a trascorrere
una grossa fetta della nostra giornata in compagnia di questo strumento. Ma cosa significa “usare il computer”? Nella coscienza
comune significa (mi perdonino gli addetti ai lavori): avere avuto qualcuno che ci ha fornito di una specie di televisione con uno
strano parallelepipedo pieno di ventole e fili ed una tastiera che quando si accende, mostra sullo schermo uno spazio di lavoro
chiamato “desktop” in cui eseguire il proprio programma sia esso uno strumento di videoscrittura, un foglio elettronico, un gioco,
un navigatore per internet, un programma di visualizzazione di DVD o di brani musicali.
Purtroppo questa è solo una parte, certamente non minimale, ma solo una parte di ciò che deve succedere affinché il computer
non sia solo un blocco ferroso da usare come fermacarte. Ed è qui che si è concentrata la battaglia più dura (e remunerativa)
che ha visto uscire vincitore indiscussa una unica società multinazionale che è al centro dei controlli antitrust sia in America che in
Europa.
Lo sa bene IBM che nel lontano 12 agosto 1981, commercializzò il primo personal computer. IBM, credeva che la maggiore redditività
potesse essere fornita diffondendo i computer a macchia d’olio. In effetti in questo mercato c’erano già dei colossi di allora: Xerox,
Apple, e Commodore, per citare i più conosciuti. Queste società stavano facendo affari d’oro con i loro prodotti benché non fossero
destinati al mercato professionale a cui si rivolgeva “Big Blue”. IBM allora si concentrò sulla produzione di macchine e diede ad
una piccola società, la Microsoft di Paul Allen e Bill Gates, l’onere di sviluppare il sistema operativo di questi nuovi microcomputer,
ogni computer commercializzato da IBM si portava allora dietro una fetta di fatturato della Microsoft. Diversamente da IBM, quello
che vendeva Microsoft era qualcosa di intangibile, e per questo ritenuto anche secondario. IBM non impiegò molto tempo a capire
che in realtà questa simbiosi la stava danneggiando, infatti, mentre la redditività della produzione dei macchinari diminuiva perché
IBM era entrata in concorrenza con altri produttori orientali e la tecnologia abbassava continuamente i prezzi, Microsoft aveva
guadagnato un vantaggio competitivo non indifferente essendo l’unica azienda in grado di fornire “l’anima” del computer sia
sulla piattaforma IBM che dei cosiddetti “compatibili” a prezzo appunto più basso che via via si stavano affacciando sul mercato. Fu
per questo motivo che diede vita a due progetti per tornare ad essere la protagonista della storia dell’informatizzazione: PC-DOS e
OS/2 che però fallirono miseramente a causa degli alti investimenti richiesti e del vantaggio competitivo che una società, tecnologica
si, ma anche molto preparata dal punto di vista legale e burocratico, si era riuscita a guadagnare. Altri attori cercarono di emergere
nel mercato dei sistemi operativi per PC-IBM ma rimasero relegati a bassissime quote di mercato e l’enorme investimento necessario
per recuperare il gap tecnologico dalla Microsoft li fecero desistere o andare semplicemente in bancarotta.
Anche se IBM stava cercando di fare accettare i computer alla grande massa, gli utenti più appassionati di computer erano ancora una
volta gli studenti universitari ed in particolar modo quelli di una prestigiosa università americana, il MIT o Massachusetts Institute
of Technology. Gli appassionati di computer che dagli anni ‘60 già programmavano i primi grossi calcolatori UNIX
che possedeva l’università, erano chiamati in gergo hacker. L’obiettivo che si erano posti questi appassionati era quello di trovare
scorciatoie all’interno dei programmi di cui il centro di calcolo era fornito per ottimizzarli e renderli più efficenti. In altre parole di
“sfrondare” il codice spesso scritto in maniera poco ottimizzata per renderlo più veloce. Infatti il verbo inglese “to hack” si potrebbe
tradurre con “accettare” (nel senso di tagliare con l’accetta).
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In questa prima fase ci furono subito “hacker”, soprattutto accademici, che iniziarono ad evidenziare una anomalia nell’assetto che si
stava creando: l’hardware, in qualche modo per la sua fisicità, era praticamente un oggetto aperto, misurabile e verificabile,
il software, senza cui l’hardware diventava totalmente inutile invece era occultabile chiuso e di dominio esclusivo di poche
grosse aziende. Dal MIT di Boston si evidenziò la figura di Richard Stallman, egli lanciò nel 1983 il progetto GNU, al fine di
scrivere un sistema operativo completo e libero da costrizioni sull’uso del suo codice sorgente. Si racconta che l’episodio scatenante
fu quello di una stampante Xerox che smetteva di stampare continuamente benché fosse perfettamente operativa dal punto di
vista elettrico e meccanico. Stallman allora, da bravo hacker, e come aveva fatto in precedenza, chiese alla Xerox di fornirgli il suo
programma operativo (firmware) in formato sorgente. Diversamente da quanto era successo in passato con altri problemi, la Xerox
negò l’accesso a queste informazioni perché “protette da copyright”. Per la prima volta l’intenzione di risolvere un problema di un
hacker era considerata da una azienda attività fraudolenta.
In realtà che gli hackers non fossero considerati poi così vantaggiosi per le società c’e’ una antecedente e autorevole testimonianza,
nel 1976 Bill Gates scrisse una lettera aperta alla comunità degli appassionati di informatica (An Open Letter to Hobbyists), in cui si
affermava che scrivere software costa lavoro, per questo deve essere pagato e deve diventare proprietà intellettuale della società che
l’ha prodotto. Una copia della lettera è qui di seguito allegata.
Nel 1991 avvenne un cambio di rotta, sebbene la
rivoluzione fu silenziosa, e per addetti ai lavori, cambiò
gli equilibri fin lì decisi. Un brillante studente finlandese
(Linus Torvalds) appassionato di informatica, decise che
era venuto il momento di scrivere un sistema operativo
libero da vincoli di appartenenza per i personal computer,
Linus è brillante e un bravo programmatore, ma l’impresa
era assolutamente titanica, decise di usare un altro
metodo e riuscì a reclutare, attraverso l’allora internet una
squadra di appassionati di informatica che condivisero il
suo spirito e contribuirono alla creazione di un nuovo
sistema operativo.
Ora sopravvivono pochissimi s.o. nel mondo PC:
Windows, Linux, Solaris, FreeBSD sono i più comuni;
molti sistemi operativi però sono l’anima degli apparati
elettronici con cui arrediamo o riempiamo le case, dai
televisori agli stereo, dalle calcolatrici ai rasoi, dai frigoriferi
alle lavatrici, in alcuni di questi, lavorano versioni ridotte
dei sistemi operativi da pc, DOS, linux, mac os, windows
oppure sistemi operativi che esistono solo per il mondo
degli apparati integrati (embedded) come ad esempio:
Symbian, Palm.
L’importante è che sia sopravvissuta una certa
biodiversità nell’ambito dell’informatica, cosa che
non era scontata con la rinuncia da parte di IBM di
contrapporsi al predominio Microsoft nello sviluppo di
sistemi operativi.
L’opensource ha avuto un effetto dirompente nello
sviluppo del software, in pratica non è più necessario
reinventare tutte le volte la ruota, ma adottando la
sua filosofia, si possono usare parti di codice già scritto
o modificarlo per ampliarne le funzionalità con l’unico
obbligo di restituire alla comunità la modifica apportata.
E’ avvenuta anche una altra cosa che forse non si poteva
prevedere, la qualità del software prodotta era tale che molto spesso le stesse aziende blasonate di software attingono da questo bacino
per i propri prodotti ed è così che ad esempio Internet Explorer è nato a partire da un progetto iniziale che si chiamava Mosaic della
NCSA americana, (anche se il Mosaic non era prettamente opensource), la parte di sistema operativo che si occupa di interconnettersi
con internet è stata presa da FreeBSD, a parte questi casi forse più conosciuti ve ne sono stati tanti altri.
[.............]
nel prossimo numero:
L’opensource ed il paradigma dello scambio di informazioni - Fare business con il software libero
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di Andrea Zafferani

CONSIGLIO DI DICEMBRE
Bilancio di previsione per il 2010
Iniziamo dal dato principale. Oltre 100 milioni di euro in meno di entrate previste rispetto al 2009, principalmente per il calo
del gettito da monofase e delle imposte sugli utili delle imprese (specie quelle bancarie). È la crisi economica che impone il suo dazio
pesante sul bilancio dello Stato. Non solo dal lato delle entrate, ma anche da quello delle uscite, che aumentano a causa della necessità di
finanziare, giustamente, i diversi ammortizzatori sociali previsti a tutela di chi perde il lavoro.
Il Governo ha proposto un bilancio che mira a contenere le uscite: vi sono tagli in diversi settori, soprattutto sulla spesa per la
Pubblica Amministrazione (limitazione di straordinari, sostituzioni, trasferte, consulenze, ecc…).Il deficit previsto è attorno ai 47 milioni
di euro, anche se qualche forza di opposizione ha rilevato, dati alla mano, che in realtà vi sarebbero altri 24 milioni di euro di disavanzo
previsto nell’ISS (numeri che il Governo ha cercato di smentire), e che molte delle riduzioni previste sono solo ipotetiche.
Inoltre, vi è la possibilità per il Governo di emettere “titoli di Stato” per finanziare opere pubbliche, consolidare il debito, favorire lo
sviluppo economico: in caso di effettiva emissione, ciò aumenterebbe ancora il “buco” anche se, va detto, il debito pubblico, quando è
finalizzato allo sviluppo e alle opere pubbliche, può avere una grande utilità in prospettiva futura.
Il bilancio nasce in un contesto di estrema emergenza, con una enorme riduzione delle entrate, avvenuta in pochissimo tempo; non è
facile “aggiustare” la spesa pubblica nello stesso poco tempo, specie alcune voci di uscita, quale quella per il personale. Il Governo ha
fatto quel che ha potuto per cercare di ridurre le spese; il deficit previsto è significativo, ma va detto che si parte da una situazione di
bilancio sana, senza debiti pregressi e con una buona liquidità in cassa. Una situazione dura, quindi, ma ancora controllabile.
Quello che manca è un progetto economico per il futuro, che sappia creare economia, attirare imprese solide e attive in settori in
espansione, rilanciare il turismo e il commercio interno, allo scopo di riportare quanto prima in alto il livello delle entrate. Manca anche
una vera volontà di ridurre in modo strutturale le uscite, con riforme durature, anche se impopolari, specie nel campo della spesa per il
personale della PA e in quello della spesa pensionistica. Non c’è sufficiente attenzione, infine, alla ricerca di nuove risorse, ad esempio
attraverso la lotta all’elevatissima evasione fiscale sammarinese o la ricerca di nuove imposte sui grandi patrimoni immobiliari.
Questo è, in prospettiva, il vero problema.

Decreti in materia bancaria
Lunga discussione, in seduta segreta, sui 2 decreti emessi fra fine Novembre e inizio Dicembre per fronteggiare gli effetti dello scudo
fiscale sulla liquidità (circa 4 i miliardi di euro fuoriusciti nei 3 mesi dello scudo). La ratifica di tali decreti è avvenuta nel Consiglio di
Gennaio.
Uno di questi decreti prevedeva la garanzia dello Stato per i finanziamenti concessi a Banca Centrale da parte di istituti di
credito esteri, e finalizzati ad essere poi prestati alle banche sammarinesi che ne avessero necessitato; nonché una garanzia pubblica per
eventuali prestiti di ultima istanza concessi dalla stessa Bcsm al sistema creditizio. Il secondo decreto ha previsto, invece, l’obbligo di
deposito presso Bcsm, per ogni banca, dell’8% della propria raccolta diretta, ai fini di creare un “salvadanaio” da utilizzare per
erogare prestiti alle banche in difficoltà di liquidità.
Il primo decreto presentava a mio parere qualche elemento di pericolo per la tenuta delle finanze pubbliche (le cui disponibilità sono
molto inferiori alle possibili necessità del sistema bancario, i cui attivi, lo ricordo, assommano a 10 volte il Pil di San Marino), ma per
fortuna è stato poco utilizzato, anche perché il secondo decreto, quello sulla riserva obbligatoria (posta peraltro ad una percentuale molto
elevata rispetto agli standard internazionali), ha stimolato le operazioni di finanziamento fra banche sammarinesi, raggiungendo lo scopo
di aiutare le banche in temporanea difficoltà.
Questi provvedimenti potevano essere sicuramente emessi in momenti di maggiore tranquillità, e non nelle ultime settimane di scudo
fiscale. In ogni caso, il sistema ha retto bene, nonostante uscite importanti (circa il 30% del totale della raccolta), e non ci sono stati i
contraccolpi che si potevano immaginare: l’ottima patrimonializzazione del nostro sistema e la prudenza negli impieghi ha sicuramente
giocato un ruolo importante.
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CONSIGLIO DI GENNAIO
Leggi in seconda lettura: modifica alla Lisf, polizia mortuaria, bioetica
5 sono le leggi portate in seconda lettura in questo Consiglio. Fra queste le più rilevanti sono:
Legge di modifica della Lisf. Questa legge va a modificare la disciplina del segreto bancario, che non si potrà più opporre
davanti alle richieste delle autorità competenti di altri Stati con cui sono in vigore accordi di scambio di informazioni in materia
fiscale, né da parte di banche o finanziarie sammarinesi alla eventuale società straniera capogruppo, in attuazione di accordi di
cooperazione fra autorità di vigilanza. Un passo avanti in materia di adeguamento agli standard Ocse;
Modifica al regolamento di polizia mortuaria. Questa legge va a ridefinire le norme che regolano le sepolture, le cremazioni,
la gestione dei posti a disposizione nei cimiteri, ecc… (approfondimento a pagina 3 a cura di Fabrizio Perotto)
Istituzione del comitato di bioetica. Si tratta di una legge che ci mette al pari con altri Paesi europei: è istituito un comitato col
compito di indirizzare, autorizzare, controllare le sperimentazioni e le attività cliniche in tutta una serie di nuovi ambiti medici che
pongono problemi eticamente rilevanti.

Nomina comandante della Gendarmeria
L’attuale comandante della Gendarmeria, Achille Zecchini, è stato confermato nell’incarico per altri 3 anni. In relazione a questo, va
rilevata la volontà del Governo di dare più coordinamento al lavoro dei 3 corpi deputati alla tutela della sicurezza pubblica: allo scopo,
è stato nominato coordinatore dei corpi di polizia Sabato Riccio, nome noto e stimato nel settore. La speranza è che questo possa
migliorare il controllo del territorio, attraverso un utilizzo più unitario delle forze a disposizione.

Ratifica del protocollo di Kyoto
a cura di Matteo Fiorini

è stata infine ratificata l’adesione di San Marino al Protocollo di Kyoto. Avvenuta notevolmente in ritardo, se si considera che San Marino
è parte della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite dal 1992, e che il Protocollo di Kyoto (principale
strumento operativo della stessa Convenzione) esaurirà la sua valenza nel 2012. Ma è un passo decisamente importante se visto come
l’inizio di un indispensabile percorso virtuoso che porti il nostro Stato ad assumersi le proprie responsabilità nella partita globale
della lotta e dell’adattamento ai cambiamenti climatici.
Per tutte le informazioni e i chiarimenti che riguardano le sedute del Consiglio, Andrea e Matteo saranno a vostra disposizione:
Andrea Zafferani: andrea.zafferani@gmail.com
Matteo Fiorini: fiorematte@gmail.com

Continua la simpatica rubrica che riporta alcune frasi
dette a Palazzo dai nostri amati Consiglieri.

sono rinati i socialisti ideali
per gli ideali socialisti
per tutti quelli che additano il dito...

11

Piermatteo Carattoni,

Nascita di un Cantautore

di Lorena Vigolo Angè
Con piacere dedichiamo quest’utilma pagina del cantiere ad un artista locale che si sta facendo spazio nel mondo della musica. Felici di veder un giorno realizzato il suo sogno
pubblichiamo un articolo di un’amica di Piermatteo che gentilmente ha scritto questo pezzo e ci ha regalato una piccola sorpresa finale .
la Redazione
Ragnatele di fili invisibili legano persone e destini. Inciampando in uno di questi fili tesi, scopro on line Piermatteo Carattoni, giovane
cantautore sammarinese, cresciuto artisticamente ispirandosi a nomi autorevoli del panorama musicale italiano: Lucio Battisti, Ivan
Graziani, Alberto Fortis.
Colpo di fulmine al primo ascolto: il richiamo
a seguirlo è irresistibile. In tempi di stucchevoli
rivisitazioni, reinterpretazioni, cover, le sue canzoni
sono una boccata d’aria frizzante.
Percorrere le tracce di un artista significa tentare
di scoprire l’uomo, ben nascosto tra le righe, tra le
note... E qui viene il bello.
Nei testi, il diaframma che separa poesia e filosofia è
sottile, trasparente.
L’influenza della grande canzone d’autore si avverte
decisamente, distintamente, nella musica, negli
arrangiamenti, nei vocalizzi.
Si passa con la massima disinvoltura da una ballata
acustica a un pezzo rock esplosivo, da atmosfere
rarefatte a canzoni... scanzonate!
Presente su MySpace con un profilo che registra
25.000 visite e vanta migliaia di ascolti per ogni brano
proposto, Piermatteo offre un assaggio dei suoi
spettacoli live su YouTube.
Nel videoclip Angiolino Bianco e Blu, la sua natura poliedrica si esprime nella regia, nella sceneggiatura, nell’interpretazione.
Protagonista di importanti aperture di concerti, dai Modena City Ramblers ai Negrita e Meganoidi in manifestazioni come Cesenotte
e Arezzo Play Art, presente al MEI di Faenza, ha partecipato a prestigiosi concorsi tra i quali il Premio Poggio Bustone, nella città
natale di Battisti, ottenendo in finale un lodevole piazzamento con un’intensa interpretazione de La collina dei ciliegi e con H6+, la
sua song più battistiana.
Con grande tenacia e determinazione, supportato dai suoi intrepidi compagni di viaggio, Piermatteo si accosta all’esordio discografico,
punto di arrivo di un ambizioso obiettivo raggiunto attraverso sentieri fatalmente tortuosi, e punto di partenza per una luminosa
carriera. “Pagine strappate” vedrà la luce tra pochi mesi.
Alla vigilia di questo evento mi rivolgo a te, Matt (concedimi l’affettuoso appellativo glamour): ti regalo un sorriso e un augurio che
per te ho “strappato” al tuo, anzi nostro, mito Alberto Fortis.
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“DEAREST PIERMATTEO,TI MANDO UN CARO SALUTO. TI VEDO SEMPRE PRESENTE
NEI MIEI WEBS E SO CHE IL TUO PRIMO LAVORO DISCOGRAFICO E’ AL BATTESIMO.
ALLORA TI AUGURO TANTO VENTO ALLE VELE E TANTA FORZA ORA CHE AFFRONTI LE
ACQUE DI QUESTO OCEANO MUSICALE.....RICORDATI DI CRISTOFORO COLOMBO, STRA
WBERRYFIELDS4FOREVER,YESWECAN,GBUAAL”
Alberto Fortis

