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Poveri anziani
Il congresso di Stato ha autorizzato un aumento di 40,68 euro  
al mese per gli ospiti dell’ospizio sammarinese
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Summit sulla 
criminalità nel 
Mediterraneo, 
ampio spazio 
dedicato alla 
nuova normativa 
sammarinese
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E’ scontro aperto con i 
promotori, Rete, Su e C10

Referendum, 
la Csu difende  
le leggi del 
Governo
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Università: Di 
Nubila presenterà 
ricorso verso il 
procedimento 
utilizzato per 
nominare il Senato 
accademico
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Azienda del Titano 
in controtendenza, 
divide parte 
degli utili con 
i dipendenti
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Gli atti vandalici 
ai nuovi spogliatoi 
dello stadio 
di Serravalle 
erano in realtà 
un furto di rame, 
la Gendarmeria 
prende il colpevole
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Università, dopo 
i commenti di 
Gatti e Morganti 
l’Upr attacca: 
“La politica si è 
già intromessa”
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Economia
[[  seRgio[boccadutRi,[deputato[di[sel,[e[maRco[causi,[deputato[del[pd,[sono[fiRmataRi[della[Risoluzione[appRovata[peR[eliminaRe[la[banconota

“Abbiamo presen-
tato congiunta-

mente una risoluzione in 
Commissione Bilancio 
per impegnare il Gover-
no ad adoperarsi pres-
so le competenti istitu-
zioni dell’Unione Euro-
pea affinché sia valuta-
ta l’opportunità di eli-
minare la banconota da 
500 euro”. Così Sergio 
Boccadutri, deputato di 
Sel, e Marco Causi, de-
putato del Pd, firmatari 
della risoluzione appro-
vata. “Com’è noto i ta-
gli delle banconote sono 
decisi a livello europeo. 
Il motivo per cui propo-
niamo l’abolizione del-
la banconota da 500 eu-
ro è semplice: l’utilizzo 
di banconote di grosso 
taglio presenta un note-
vole rischio di riciclag-

gio, oltre ad essere par-
ticolarmente adatto al 
finanziamento di orga-
nizzazioni criminali e 
terroristiche, lo ricor-
da lo stesso rapporto an-
nuale dell’Unità finan-
ziaria della Banca d’Ita-
lia. Basti pensare che un 
milione di euro in ban-
conote da 500 pesa po-
co più di un chilo e mez-
zo. Si tratta di una misu-
ra in piena coerenza con 
le scelte degli ultimi an-
ni, volte a limitare l’uso 
del contante, incenti-
vando i mezzi di paga-
mento elettronici che 
presentano minori co-
sti, minori rischi e mag-
giore velocità nell’in-
casso dei pagamenti, ol-
tre alla tracciabilità to-

tale dei flussi finanzia-
ri. Insomma, l’aboli-
zione della banconota 
da 500 euro sarebbe un 
passo concreto contro il 
riciclaggio dei proven-
ti di attività crimino-
se e l’evasione, e un’ul-
teriore spinta all’uti-
lizzo degli strumenti di 
pagamento elettroni-
ci” affermano i firma-
tari. Athanasios Vam-
vakidis, forex strategi-
st di Bank of America ed 
ex funzionario del Fondo 
Monetario Internazio-
nale, ha illustrato la sua 
tesi in un rapporto scrit-
to. E l’ha poi difesa in in-
terviste televisive: par-
lando alla rete Tv Cnbc 
ha proposto di utilizza-
re i proventi dell’even-
tuale abolizione del ta-
glio da 500 euro per ri-
capitalizzare le banche 
europee. La cancellazio-
ne della banconota do-
vrebbe essere facilitata 
dal fatto che “dalla cri-
si dell’Eurozona abbia-
mo assistito a un decli-
no nella domanda, che 
suggerisce un calo nella 
domanda dell’euro co-
me valuta di riserva”, ha 
avuto di spiegare in pas-
sato l’esperto alla Cnbc. 
Una ricerca della stes-
sa Bce ammette che al 
momento solo un terzo 
delle banconote di que-
sto taglio in circolazione 
viene speso per transa-
zioni trasparenti. Inoltre 
un influente analista di 
Bank of America, Mer-
rill Lynch, sostiene che 
la Banca centrale euro-
pea dovrebbe ritirar-
le del tutto dal mercato: 
in questo modo riusci-
rebbe anche a indebolire 
la moneta e ad aiutare il 
rilancio dell’economia. 
Chiaro comunque che il 
problema va affrontato 
a livello europeo e la de-
cisione non può certa-
mente essere presa uni-
lateralmente dall’Italia o 
da qualsiasi altro singo-
lo Stato. 

d. o.

S abato si è tenuto il 
summit sulla crimi-

nalità nel Mediterraneo 
dell’Omcom davanti ad 
una platea mista compo-
sta da addetti ai lavori e 
da studenti del progetto 
sentinelle. Gli interventi 
dei relatori in particola-
re hanno affrontato i se-
guenti temi: David Ellero 
dell’Europol ha spiega-
to il ruolo dell’organiz-
zazione. Inoltre ha trat-
tato con una particola-
re attenzione le diverse 
norme esistenti all’in-
terno dei singoli paesi e 
di come la mafia si ap-
profitta dei punti debo-
li ivi esistenti; Giorgio 
Giombetti esperto della 
Fondazione Caponnet-
to che comanda il cen-
tro di formazione dei Ba-
schi Verdi della Guardia 
di Finanza ad Orvieto si è 
soffermato sulla neces-
sità di avere una visio-
ne globale dei fenome-
ni criminali nel Mediter-
raneo relativamente alle 
varie aree geopolitiche;  
Massimo Scuderi,  gior-

nalista esperto di Intelli-
gence ha parlato ed esa-
minato quanto succe-
de a Malta,  punto stra-
tegico nel Mediterraneo 
amato da Cosa Nostra e 
non solo; il magistrato di 
Roma Paola Di Nicola si 
è soffermata sul traffico 
internazionale di rifiu-
ti e di esseri umani. È in-
tervenuto il referente per 
San Marino dell’Omcom 
Gianni Ricciardi che ha 
parlato della normati-
va antimafia samma-
rinese, dei passi avan-
ti compiuti e della rela-
zione antimafia recente-
mente presentata sul Ti-
tano. Il Summit è stato 
presieduto dal Presiden-
te della Fondazione Ca-
ponnetto Salvatore Cal-
leri. I sindaci di Bagno a 
Ripoli e di Cascina han-
no portato il loro saluto. 
Il servizio d’ordine è sta-
to effettuato dall’Asso-
ciazione Nazionale Ca-
rabinieri.
L’emittente televisiva 
Sesta Rete di Catania era 
accreditata per le ripre-
se.

“Il ritiro 
indebolirebbe 
la moneta e 
aiuterebbe 
il rilancio 

dell’economia”
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Summit sulla criminalità 
nel Mediterraneo

Ampio spazio dedicato alla normativa 
Antimafia sammarinese e ai passi 

avanti compiuti dal Paese

500 euro, è partita la crociata

Un momento del summit

Rai, sforbiciata ai dirigenti
La proposta è stata del direttore generale Rai, 
Luigi Gubitosi, e il Consiglio di amministrazio-
ne ha approvato: il tetto deciso dal governo di 
240 mila euro annui agli stipendi delle aziende 
pubbliche verrà applicato anche a viale Maz-
zini. La riduzione riguarderà non solo la presi-
dente Anna Maria Tarantola ma anche lo stes-
so Gubitosi e altri 43 dirigenti e top manager 
dell’azienda e delle consociate: direttori di re-
te e testata che superano quel tetto. Tra loro, 
solo per fare qualche esempio, il vicedirettore 
generale Antonio Marano o l’ex direttore ge-
nerale Lorenza Lei e attuale presidente di Rai 
pubblicità, il direttore di Raiuno Giancarlo Le-
one, il direttore del Tg1 Mario Orfeo, il direttore 
di Rai Sport Mauro Mazza. Augusto Minzolini è 
l’unico giornalista dirigente sopra i 500 mila 
euro, ma adesso è in aspettativa in Parlamen-
to e non percepisce compensi dalla Rai. Non 
rientrerà invece nella sforbiciata il Dg di SmTv 
Carlo Romeo, che da tempo e in maniera tra-
sparente pubblica sul sito di SmTv la propria 
retribuzione lorda, di 170.380 euro (50% Rai - 
50% a carico Rtv).
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