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 [ Ratifica dell’accordo    IL GOVERNO SAMMARINESE PLAUDE L’AGOGNATA RATIFICA DEL SENATO ITALIANO

Italia - San Marino, mai più nemici

G ettata la maschera da 
paradiso fiscale, la Re-

pubblica di San Marino “è 
oggi per l’Italia un Pae-
se collaborativo” a tutti gli 
effetti. All’indomani della 
ratifica dell’’accordo con-
tro le doppie imposizioni, la 
delegazione del congresso 
di Stato, nell’appuntamen-
to settimanale con la stam-
pa, ha di che gioire. Quat-
tro i segretari di Stato pre-
senti, in rappresentanza di 
ciascun partito di maggio-
ranza: Pasquale Valentini, 
per gli Esteri, Claudio Fe-
lici, per le Finanze, Matteo 
Fiorini, con delega al Terri-
torio e Marco Arzilli in ca-
po all’’Industria. Il primo a 
prendere la parola è Valenti-
ni: “Si è completato un per-
corso lungo e sofferto, mai 
scontato- ammette- il sen-
timento dominante è quindi 
di soddisfazione per un ri-
sultato che conferma l’indi-
rizzo preso dal Paese”. 
Il segretario di Stato sottoli-
nea che merito e responsa-
bilità per l’intesa raggiun-
ta è sì dei governi che si so-
no succeduti, ma anche “del 
Parlamento, delle forze eco-
nomiche e sociali che hanno 
via via consentito al Paese 
di dare quella svolta che og-
gi ha permesso di arrivare a 
questo risultato”. Avvenuto, 
evidenzia, in modi e tempi-
stiche “inusuali”, per l’una-
nimità raggiunta in com-
missioni e rami del parla-
mento. “Ci incoraggia sape-
re che tutti i livelli istituzio-
nali italiani sono soddisfat-
ti della collaborazione con 
San Marino- sottolinea an-
cora il segretario agli Esteri 
di San Marino Pasquale Va-
lentini- e il fatto non ci sia-
no voci dissonanti equiva-
le a dire che è per tutti anche 
un nuovo inizio”. La cui pri-
ma tappa, aggiunge il segre-
tario, è l’uscita dalla black 

list per eliminare gli svan-
taggi presenti per le real-
tà economiche sammarine-
si. Quindi dovranno esse-
re implementati gli accordi 
subordinati all’intesa fisca-
le, spiega, quello in materia 
bancaria, per la cooperazio-
ne delle forze di polizia, per 
esempio. “Si apre finalmen-
te- conclude- una prospet-
tiva che fa chiarezza”. 
Prosegue il segretario di 
Stato per le Finanze, Clau-
dio Felici: “Il sistema vie-
ne legittimato e da oggi San 
Marino non può più esssere 
considerato un nemico del-
la Repubblica italiana”, sot-
tolinea. “Al contrario- chio-
sa- viene valutato come una 
opportunità di cooperazio-
ne”. Felici ci tiene poi a sot-

tolineare i meriti di chi ha 
gestito i rapporti bilatera-
li “anche al di là del proprio 
ruolo”, ovvero gli ambascia-
tori per l’’Italia a San Ma-
rino, Giorgio Marini e il suo 
successore, Barbara Brega-
to. Felici rimarca poi come, 
con l’accordo ora in vigore, 
“l’attuale sistema di scam-
bio di informazioni è rico-
nosciuto”, anche se “va an-
cora aggiornato costante-
mente”. 
A tale fine anticipa la mis-
sione di domani a Bruxel-
les sul rinnovo dell’’accordo 
Ecofin. Anche per Matteo 
Fiorini, segretario di Stato 
per il Territorio, il passag-
gio di ieri in Senato è “un ri-
conoscimento fondamen-
tale di un lavoro serio e co-

erente portato avanti da un 
Paese che sta cambiando e 
che si sta riposizionando in 
un nuovo quadro interna-
zionale”. 
Chiude il cerchio Arzilli: “Il 
Paese si è meritato questo 
risultato grazie al percor-
so di maturazione compiu-
to in questi anni”. Una stra-
da che, aggiunge categori-
co, “non si cambia”. Infi-
ne, Valentini conclude evi-

denziando come non sareb-
be stato possibile ottenere la 
ratifica “senza la piena le-
gittimazione di certi orga-
nismi”, da Banca Centrale, 
al tribunale, dall’ufficio di 
controllo delle attività eco-
nomiche, alle forze di poli-
zia, fino alle delegazioni che 
“hanno condotto le trattati-
ve per San Marino all’’Ocse, 
al Moneyvall e nelle amba-
sciate strategiche”.

Pasquale Valentini: 
Ora altri accordi 

Claudio Felici: 
Legittimato 

nostro sistema

Upr e C10 soddisfatti: Ratifica punto di partenza
Con i rispettivi distinguo anche due partiti di opposizione, Unione per la Repubblica e Civico 10, salutano con favo-
re il via libera definitivo da parte italiana all’accordo contro le doppie imposizioni. In una nota l’Upr sottolinea pe-
rò che “compiuto l’adeguamento agli standard l’eventuale mancata adozione di un nuovo modello di sviluppo ri-
schierà di generare recessione economica e impoverimento sociale”. Dunque, se “la ratifica è un punto di parten-
za imprescindibile”, frutto dell’’impegno di tutto il Consiglio grande e generale, ora occorre uscire dalla black list, 
un traguardo che deve essere “ravvicinato per dare fiducia al sistema economico e riavviare il necessario recupe-
ro di credibilità”. Restano pero’’ i dubbi sulle capacità dell’’attuale esecutivo che, rimarcano da via Ca’ Franceschi-
no, “a breve salirà alle cronache solo per il varo del decreto sulla patrimoniale”. 
Ebbene, termina la nota, “senza un pacchetto di provvedimenti capaci di limitare l’impatto della patrimoniale, la 
sola scelta di aumentare la pressione fiscale non si regge più”. Anche Civico 10 scrive in una nota di un “passaggio 
fondamentale che pone le basi per varcare anche l’ultima porta, l’uscita dalla black list”. Aggiungendo pero’’ che “il 
lavoro è solamente all’’inizio”, mentre l’’esecutivo finora “ha dimostrato di non avere la minima idea di quale pro-
getto Paese e nello specifico di quale politica economica adottare”. E’ il momento, termina la nota, di “mettere in 
campo non interventi tappabuchi ma provvedimenti coraggiosi e innovativi che riescano a riformare tutta la mac-
china statale e ridisegnare una nuova San Marino, onesta, tecnologica, efficiente e business oriented”. 

Pasquale Valentini

Arlotti (Pd): Svolta 
straordinaria
“Una grande opportunità per il territorio rimine-
se”, cui fare seguire rapidamente la risoluzione del-
la questione frontalieri. Usa toni di “grande sod-
disfazione” il parlamentare del Partito democra-
tico, Tiziano Arlotti, per commentare in una nota 
quella che definisce una “svolta straordinaria nel-
le relazioni con San Marino”, la ratifica all’unani-
mità dell’accordo contro le doppie imposizioni da 
parte italiana. La pax fiscale tra i due Stati, preci-
sa il relatore del progetto di legge alla Camera, po-
ne “le condizioni per il ritorno del Titano nella Whi-
te list” e permetterà di “realizzare condizioni favo-
revoli allo sviluppo degli investimenti, in un quadro 
coerente di norme convenzionali in materia tribu-
taria, per garantire un regolato svolgimento del-
le operazioni transfrontaliere”. E i benefici saran-
no appunto tanto per i due Stati quanto per il rimi-
nese, “che con San Marino intrattiene storici rap-
porti”. Mancano però due passaggi, segnala Arlotti, 
per risolvere definitivamentela questione dei fron-
talieri: San Marino deve abrogare la “tassa etnica” 
e l’Italia deve “arrivare in tempi rapidi all’approva-
zione della legge ordinaria che sancisce in via defi-
nitiva la franchigia fiscale, per cui ho già presentato 
il progetto di legge con circa trenta firme”.
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Attualità
 [  A DIRLO È IL REPORT DELL’ECRI, L’ORGANISMO DEL CONSIGLIO D’EUROPA CONTRO IL RAZZISMO E L’INTOLLERANZA, PUBBLICATO IERI

“A San Marino crescente ostilità verso gli italiani”

“Malgrado le evoluzio-
ni positive nel cli-

ma di dialogo e di tolleranza 
nella società sammarinese, 
persistono alcune questioni 
preoccupanti, tra cui la le-
gislazione sulla cittadinan-
za e l’assenza di un quadro 
giuridico organico in mate-
ria di diritto civile e ammi-
nistrativo per combattere la 
discriminazione razziale in 
tutti gli ambiti della vita”. È 
quanto si legge nel rappor-
to dall’Ecri, l’organismo del 
Consiglio d’Europa contro 
il razzismo e l’intolleranza, 
pubblicato ieri su San Ma-
rino.
“Il codice penale ha intro-

dotto nuove disposizioni 
contro la discriminazione 
fondata sulla razza, l’origine 
etnica, la religione e l’orien-
tamento sessuale. Anche 
le modalità di concessio-
ne della residenza e del sog-
giorno sono state modifi-
cate per prolungare la du-
rata dei permessi rilascia-
ti ai lavoratori stranieri”, ri-
leva la Presidente dell’Ecri 
Eva Smith. 
“La cittadinanza, tuttavia, 
continua a essere concessa 
unicamente con leggi stra-
ordinarie, che possono im-
porre ogni volta esigenze, 
procedure e tempi diversi. 
D’altro canto, il fatto che il 

contratto di lavoro del per-
sonale impiegato presso i 
privati come “badanti” pre-
veda un’interruzione di un 
mese ogni anno, penalizza 
particolarmente questa ca-
tegoria di lavoratori stranie-
ri. Per di più San Marino non 
dispone ancora di un orga-
no indipendente specializ-
zato nella lotta contro il raz-
zismo, la xenofobia, l’anti-
semitismo e l’intolleranza”. 
Secondo l’Ecri inoltre sul 
Titano “i lavoratori fronta-
lieri incontrano difficoltà 
per i problemi di doppia im-
posizione e, malgrado il cli-
ma di dialogo e di tolleran-
za mantenuto dalla società 

sammarinese, sentono cre-
scere un sentimento di la-
tente ostilità nei confron-
ti degli italiani e soprattut-
to dei lavoratori frontalie-
ri”.  A riguardo nella relazio-
ne viene segnalato che la so-
cietà sammarinese continua 
sì “a mantenere un clima di 
dialogo e di tolleranza” ma 
che sono state tuttavia “se-
gnalate forme occasionali di 
un velato pregiudizio contro 
persone che non hanno la 
cittadinanza sammarinese”.
Secondo l’organismo eu-
ropeo poi la Commissio-
ne per le Pari Opportunità 
“dovrebbe avere il manda-
to esplicito di combattere il 
razzismo e la discriminazio-
ne razziale, dovrebbe esse-
re resa più indipendente dal 
governo e disporre di mez-
zi sufficienti per svolgere la 
propria missione in modo 
efficace”.
Nell’odierno rapporto l’Ecri 
rivolge un certo numero di 
raccomandazioni alle auto-
rità sammarinesi. 
È stata richiesta un’attua-
zione prioritaria per la cre-
azione di un organo spe-
cializzato incaricato del-
la lotta contro il razzismo e 

la discriminazione razzia-
le. Inoltre, la Commissio-
ne ritiene urgente anche la 
modifica della legislazione 
relativa al permesso di sog-
giorno e di lavoro degli stra-
nieri impiegati presso i pri-
vati come “badanti”, al fine 
di ridurre il carattere preca-
rio della loro occupazione.
In un altro passaggio l’Ecri 
ribadisce “la raccoman-
dazione alle autorità sam-
marinesi di concedere agli 
stranieri residenti il dirit-
to di voto e di eleggibilità 
alle elezioni locali, confor-
memente ai principi sanci-
ti nella Convenzione sulla 
partecipazione degli stra-
nieri alla vita pubblica a li-
vello locale”.
Il rapporto è stato elabo-
rato a seguito della visita 
dell’Ecri a San Marino nel 
marzo 2012, e tiene con-
to delle evoluzioni interve-
nute nel paese fino al 5 di-
cembre 2012. Tra due anni 
la Commissione effettuerà 
una nuova visita a San Ma-
rino per controllare che le 
raccomandazioni siano sta-
te recepite e messe in atto.

d.gi.

Nella relazione i 
tecnici riferiscono 

inoltre che sul 
Titano sono state 
segnalate “forme 
occasionali di un 

velato pregiudizio 
contro persone 
che non hanno 
la cittadinanza 
sammarinese”

La protesta dei frontalieri durante l’ultimo sciopero generale 

Valore quote al 30/06/2013

  6,808

La “Caponnetto”  
fa visita a Tribuna

Una delegazione della Fondazione Caponnetto ca-
pitanata da Salvatore Calleri (nella foto con la sto-
rica prima pagina de La Tribuna che saluta la ratifi-
ca dell’accordo con l’Italia, ndr) è stata ieri in visita 
presso i nuovi uffici della redazione in Via 5 Febbra-
io 17 a Domagnano. La delegazione si è soffermata 
a lungo con i giornalisti di Tribuna confrontandosi 
sui temi della legalità. Sempre nella giornata di ie-
ri Calleri ha avuto alcuni incontri istituzionali lega-
ti alla partenza dell’Osservatorio contro le mafie. 
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