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“Cambiamento affrontato con serietà”

I ntervista a Claudio Loio-
dice, referente per il Re-

gno Unito della Fondazione 
Caponnetto. Si tratta di una 
figura di alto livello, esper-
ta di reati informatici e fi-
nanziari. Sociologo e Cri-
minologo, si occupa di pro-
getti anti frode e strategie 
per la sicurezza, nonché di 
questioni geopolitiche. Un 
profilo che gli ha permesso 
di collaborare con le procu-
re in qualità di consulente, 
nonché con le università. Un 
curriculum lunghissimo per 
una personalità di spesso-
re, nei giorni scorsi in visita 
nella Repubblica di San Ma-
rino in occasione della na-
scita dell’Osservatorio con-
tro le mafie. Sul Monte, Lo-
iodice – che ha accompa-
gnato il presidente della Ca-
ponnetto, Salvatore Calle-
ri - ha avuto 
modo di col-
loquiare con 
i  se g re ta r i 
di Stato e ci 
ha concesso 
in esclusiva 
una interes-
sante inter-
vista. 
Avvocato, 
qual è sta-
ta la prima 
i m p r e s -
sione della 
Repubblica 
di San Ma-
rino?
“Quella  di 
u n  P a e -
se pulito, ordinato, sereno, 
quasi un ambiente familia-
re, tutti si conoscono, si sa-
lutano, si sorridono. E’ l’ef-
fetto di una tranquillità so-
ciale che nel corso dei secoli 
avete acquisito”.
Pulita anche “dentro”?
“So dove vuole arrivare, al 

sistema di protezione che 
per molti anni, forse incon-
sapevolmente San Marino 
offriva a chiunque, ma vede 
questo deve essere analiz-
zato sotto il profilo storico, 
che è cambiato, per fortu-
na, e che sta vedendo il Go-
verno di San Marino al lavo-
ro per adeguarsi all’attuale 
contesto globalizzato. Fino a 
qualche anno fa non era solo 
la Serenissima Repubblica 
a offrire un sistema fiscale 

agevolato e 
un impetra-
bile segre-
to bancario, 
p e n s o  ov-
viamente al-
la Svizzera, 
all’Austria,  
al Lussem-
b u rgo,  m a 
non solo, il 
Bahrain, le 
BV I  l e  re -
p u b b l i c h e 
d e l  C e n -
tro America, 
Panama ad 
esempio. Ho 
avuto mo-
to di consta-

tare la serietà con la quale è 
stato ed è affrontato il cam-
biamento, certo non è faci-
le, ma sono certo che sare-
te pienamente in linea con 
gli altri paesi europei, man-
tenendo comunque la vostra 
secolare indipendenza”.
Da esperto, come valu-

ta oggi la collaborazione 
offerta da San Marino in 
materia di scambio di in-
formazioni?
“Lo scambio diretto delle 
informazioni e l’attenuazio-
ne del segreto bancario, non 
significa che chiunque può 
chiedere ed ottenere infor-
mazioni, significa soprat-
tutto che specie i crimina-
li non avranno vita facile, 
questo credo sia l’impegno 
del vostro governo: lotta al-
la corruzione internaziona-
le, al riciclaggio e alle frodi 
e ovviamente al terrorismo. 
Non dimentichiamo che il 
terrorismo non si compone 
solo di una fazione armata e 
belligerante, ma soprattut-
to di una capillare struttu-
ra logistica e finanziaria che 
potrebbe beneficiare di si-
stemi di controllo governa-
tivi blandi, ma questo non è 
il vostro caso, da oltre cin-
que anni vi siete dotati di 
un sistema ispettivo che ha 
lo scopo proprio di vigilare 
sulle finanze che circolano 
sul monte Titano”.
Nei giorni scorsi abbia-
mo subito due furti con-
sistenti, cosa ne pensa?
“La serenità in cui vivete 
potrebbe attrarre, anzi so-
no sicuro che attrae, for-
ze criminali che vedono in 
San Marino un bottino fa-
cile. Per me non lo è affat-
to, data la sua collocazione 
geografica e il sistema stra-

dale. Non conosco i casi né 
tantomeno i sistemi di dife-
sa attiva e passiva che ven-
gono adottati, ma credo che 
in un contesto del genere, la 
criminalità, probabilmen-
te esogena, si avvale di sen-
tinelle, talpe e guide locali”.
Cambiano argomento. I 
problemi come il cyber 
bullismo o atri casi so-
ciali, possono  condizio-
nare  un ambiente così ri-
stretto come quello sam-
marinese?
“In questa epoca non si può 
parlare di San Marino co-
me entità a parte, è un mon-
do globalizzato le cui dina-
miche sono accelerate dai 
mezzi di comunicazione so-
ciale come i social network, 
che sono in grado di mette-
re in contatto individui di-
stanti migliaia di chilome-
tri, con un diverso colore 
della pelle e abitudini diffe-
renti, ecco perché i processi 
culturali, nel bene e nel ma-
le, sono rapidissimi. I ragaz-
zi di San Marino non vivono 
sulla luna, quindi sono con-
dizionati come qualunque 
loro coetaneo di qualsia-
si parte del mondo, quindi 
esposti a fenomeni come il 
Cyber Bullismo, o lo “spot-
ted”, fino alla pornografia e 
finanche alla pedoporno-
grafia, ma questo come di-
cevo è comune a tutta la so-
cietà globale”.
Quali sono le misure da 

prendere?
“Non è facile essere al pas-
so con i tempi e compete-
re con i nativi digitali, quin-
di va innanzitutto punta-
to l’obiettivo all’educazione 
familiare ma soprattutto nel 
nucleo societario seconda-
rio, la scuola. Le tematiche a 
volte possono sembrare ta-
bù come l’educazione ses-
suale, il minore ben infor-
mato ha molte più chance di 
poter vivere la sua sessuali-
tà senza perversioni e quin-
di difendersi o non offen-
dere. Bisogna inoltre pun-
tare sull’educazione com-
portamentale, lavoran-
do sui gruppi e cercando di 
individuare leader negati-
vi che potrebbero compro-
mettere il nucleo societa-
rio, senza però dimenticare 
che anch’esso fa parte della 
società e che quindi non va 
emarginato ma ricondotto 
quanto possibile in un oriz-
zonte sereno”.
Lei scrive anche saggi, 
quali sono stati i suoi ul-
timi?
“Scrivo principalmente per 
riviste specializzate come 
British Sociological Asso-
ciation - Teacher Journal e 
per il Notiziario dell’Asso-
ciazione Nazionali Sociolo-
gi, della quale sono Dirigen-
te Nazionale. Ultimamen-
te ho affrontato: Devianza 
Criminalità in tempo di Cri-
si, la PAS (sindrome di alie-
nazione parentale); Kid-
napping  e childabuduction 
(sottrazione internazionale 
di minori); Organized Cri-
me and Globalizzation. Per 
la Fondazione Caponnet-
to, ovviamente scrivo argo-
menti che trattano di ma-
fia e corruzione e propongo 
misure, recepite come sug-
gerimenti da importanti ed 
autorevoli personaggi pub-
blici. Ho inoltre da poco ter-
minato la mia tesi di master 
di Alti Studi Geopolitici con 
un saggio sul Bahrain”.
Tornerà a San Marino?
“Spero proprio di sì, mi pia-
ce questo ambiente, vivere 
tra Londra e Torino è nevro-
tico. Qui si respira serenità”.

David Oddone

Apprezzamento 
per il lavoro 

portato avanti sul 
sistema bancario: 

“I criminali qui 
non avranno 

vita facile”

Claudio Loiodice davanti a Palazzo Pubblico

 “ 
Da oltre 5 anni 
vi siete dotati 
di un sistema 
ispettivo che 
ha lo scopo 
proprio di 
vigilare sulle 
finanze che 
circolano sul 
Monte”
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