
XXXVIII CONSULTA 
DEI CITTADINI SAMMARINESI ALL’ESTERO  

(San Marino, 11 - 12 aprile 2015/1714 d.f.R.) 
 

RISOLUZIONE CONCLUSIVA 
 
 

In apertura dei lavori è stata presentata al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, nonché 
Presidente Onorario della Consulta, Pasquale Valentini, la dichiarazione* (allegata alla 
presente risoluzione), con la quale si chiede di denunciare presso l’Ecc.ma Reggenza 
l’inosservanza della Legge istitutiva della Consulta, con particolare riferimento all’art.4, che 
prevede che la stessa debba essere udita dal Governo in materia di: ”linee generali 
riguardanti gli stanziamenti in favore delle Comunità”.  
 
 
Relativamente alla mancata attivazione del tavolo di confronto tra Governo, Rappresentanze 
Consiliari e Consulta, deliberata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell’11 marzo 
2014, la Consulta non può che apprezzare la disponibilità delle forze politiche intervenute, 
manifestata anche dalla pronta designazione di loro rappresentanti, e la decisione di fissare 
entro il corrente mese la data di avvio, che dovrà avvenire entro e non oltre il prossimo mese 
di maggio. 
 
In merito alla discussione sulla proposta di riforma della legge di costituzione delle 
Associazioni Sammarinesi all’estero, dopo ampio dibattito la Consulta decide a 
maggioranza di non procedere, ritenendo ancora valida quella in vigore. 
 
Circa i Soggiorni Culturali, iniziativa trentennale alla quale la Consulta non è assolutamente 
disposta a rinunciare, essendo i giovani il futuro delle Comunità, come d'altronde hanno 
sostenuto anche le forze politiche intervenute, la Consulta prende atto con piacere delle 
rassicurazioni fornite dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri relativamente alla loro 
realizzazione. La Consulta ribadisce comunque la necessità di essere messa a conoscenza 
degli stanziamenti e dei consuntivi di bilancio relativi alla Consulta stessa e ai Soggiorni 
Culturali, allo scopo di poter valutare eventuali modalità di intervenire ai fini di un 
contenimento delle spese. 
 
La Consulta delibera di richiedere la collaborazione del competente Ufficio dello Stato per 
giungere a un chiarimento, rapportandosi con l’omologo italiano, circa i precisi 
adempimenti tributari ai quali debbono sottostare le Associazioni dei cittadini sammarinesi 
in Italia. 
 
Per quanto concerne la proposta della Comunità argentina di Buenos Aires di scegliere uno 
dei quattro giovani provenienti dai Soggiorni Culturali per porlo al tavolo di presidenza 
dell’Assemblea, la Consulta approva la proposta e si impegna ad attivarla fin dal prossimo 
incontro di ottobre. 
 
La Consulta prende atto dei principi ispiratori di modifica dell’assetto del Museo 
dell’Emigrante e del Centro Studi sull’Emigrazione, illustrati dal Segretario di Stato per la 
Pubblica Istruzione. Recepisce con favore l’impegno alla nomina del Comitato di 



Coordinamento per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, e nel frattempo delega la 
Dott.ssa Patrizia Di Luca ad aggiornare la Consulta sulle proposte del progetto per una 
eventuale approvazione, fermo restando la necessità di mantenere l’identità del Museo 
stesso e la sua futura valorizzazione.  
 
La Consulta ringrazia: 
 
il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, nonché suo Presidente Onorario, Pasquale 
Valentini, per la consueta disponibilità dimostrata durante lo svolgimento dei lavori;  
 
il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Giancarlo Venturini, per aver chiarito le 
problematiche di sua competenza; 
 
il Segretario di Stato per la Pubblica istruzione, Giuseppe Maria Morganti, per le 
delucidazioni fornite in merito all’ipotesi di trasferimento del Museo dell’Emigrante; 
 
 
Il presente documento è approvato all’unanimità per acclamazione. 
 
 
 
* Dichiarazione presentata in apertura dei lavori al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, 
nonché Presidente Onorario della Consulta, Pasquale Valentini. 
 
Le Comunità dei sammarinesi residenti all’estero, in occasione della riunione dei Presidenti 
tenutasi per discutere il programma della 38° Consulta, riaffermano la propria fattiva 
collaborazione a tutela dei cittadini residenti all’estero, testimoniata negli anni dalla costante 
partecipazione dei propri rappresentanti, pur in presenza di impegni professionali e 
familiari. 
Rilevano ancora una volta con estremo rammarico il permanere di un atteggiamento 
dilatorio delle Istituzioni nei confronti delle tematiche più volte rappresentate negli ultimi 
anni dalla Consulta, e spesso per la gran parte rimaste disattese. 
Significative al riguardo sono ad esempio: la mancata attivazione dei tavoli di confronto 
previsti da Ordini del giorno del Consiglio Grande e Generale, l’omessa informazione sulla 
futura collocazione del Museo dell’Emigrante e la ritardata nomina del suo “comitato di 
coordinamento”. 
Tali comportamenti sono in aperto contrasto con quanto previsto dalla Legge Istitutiva della 
Consulta, recentemente modificata, che attribuisce specifici compiti di informazione, 
consultazione e proposte su tematiche riguardanti i cittadini sammarinesi all’estero. 
Pertanto ci rivolgiamo a Lei, in qualità di Presidente Onorario, affinché denunci all’Ecc.ma 
Reggenza l’inosservanza di una Legge dello Stato. 
 


