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NOVITÀ A SAN MARINO 
Il segretario alle Finanze di San Marino, Gabriele Gatti, a San Marino 
Oggi: “Chi opera in campo finanziario con l’estero (Italia compresa) è 
tenuto a dare queste informazioni ai fini dell’antiriciclaggio e non per 
altri fini. Se questo l’avessimo fatto prima non avremmo avuto queste 
problematiche e tra l’altro la nostra legge prevede già questo tipo di 
collaborazione. Questo ci garantisce di restare all’interno del sistema 
dei pagamenti italiani però non risolve tutti i problemi. Se lottare con-
tro il riciclaggio vuol dire perdere delle persone che vengono a San 
Marino, in tutta sincerità devo dire che sono contento di perderle. Se ci 
sono nicchie o persone che possono portare a San Marino del denaro 
sporco noi non lo vogliamo. Noi vogliamo invece che il nostro sia un 
sistema affidabile. Dire che siamo a favore del contrasto al riciclaggio 
non fa che onore al nostro Paese, anche perché non penso che il nostro 
sistema sia così condizionato da depositi ambigui”. 
Il Ministro fa allusione anche all’affare Vitalini, Vice Cancelliere degli 
Ordini Dinastici mentre era Delegato degli stessi Ordini proprio per San 
Marino Pier Luigi Duvina, che risiedeva a Firenze (non si è mai spiega-
to il perché di questa nomina ed i suoi eventuali altri fini particolari...): 
“Il Congresso di Stato ha revocato l’incarico di consigliere presso l’U-
NESCO a Pier Luigi Vitalini, ricoperto fin dal 26 giugno del 1989. Vi-
talini era il decano della delegazione sammarinese presso l’UNESCO 
in quanto membro più anziano di nomina. Vitalini, dalle intercettazioni 
telefoniche, è risultato essere colui che ha stabilito i contatti con la 
banca Credito Sammarinese per l’apertura di un conto oggetto di inda-
gine della magistratura italiana” 

Libertas.sm - Notizie di San Marino, 26 giugno 2006 
 

SUCCESSO PER PABLO PICASSO 
Al Grand Palais, la mostra Picasso et les maitres ha registrato 783.352 
visitatori con una media giornaliera di 7.270 ingressi. Negli ultimi quat-
tro giorni l'esposizione è rimasta aperta ininterrottamente per 83 ore, per 

consentire ai 70mila prenotati di vedere 
le opere di Picasso accostate ad altri 
grandi della storia dell'arte che hanno 
ispirato il suo lavoro, da Rembrandt a 
Velazquez, Goya, Ingres, Cézanne, Zur-
barán, Manet. Le altre due esposizioni 
che completavano questo omaggio di 
Parigi al pittore malagueno, Picasso/
Manet al Musée d'Orsay e Picasso/
Delacroix al Louvre, hanno avuto rispet-
tivamente 450mila e 300mila visitatori.  
I cataloghi venduti per la mostra al 
Grand Palais sono stati oltre 90mila. 
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NAPOLI 
Ieri, Giorno del Ricordo, il CMI 
ha partecipato al programma del 
Comitato 10 Febbraio, in parti-
colare ha visitato una mostra 
fotografica sulla tragedia degli 
italiani trucidati ed infoibati dal-
le milizie titine ed  al corteo-
fiaccolata, da via Roma al Palaz-
zo della Provincia, illuminato da 
una scenografia tricolore, dove è 
stata deposta una corona di fiori. 
 

UNITÀ PER FERT? 
Nell’ambito delle celebrazioni 
del 50° anniversario della fonda-
zione da parte di Mario Pucci 
del periodico “FERT”, diretto da 
30 anni da Sergio Boschiero, 
S.A.R. il Duca d’Aosta ha con-
segnato due medaglie durante un 
affollato incontro a Roma, orga-
nizzato dal Circolo di cultura e 
di educazione politica Rex, alla 
presenza del presidente, Avv. 
Benito Panariti,  e del vice presi-
dente, Don Vincenzo Capasso 
Torre Conte delle Pàstene, tutti 
due membri della Consulta dei 
Senatori de Regno fedele a Vit-
torio Emanuele, così come l’-
Avv. Michele Pazienza. Erano 
presenti anche membri della 
Consulta presieduta dal Prof. 
Mola. Esposte foto di Re Um-
berto, e del Duca delle Puglie 
Aimone.  
Tra i presenti Ada Miale da Na-
poli, Franco Sausa da Palermo, 
il Delegato Giovanile di AM 
Beato e l’Ispettore delle Guardie 
d’Onore della Campania. 


