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LETTERA APERTA 

REPUBBLICA DI SAN MARINO  
Piazza della Libertà 47890 San Marino (RSM) 

Email: info.segristituzionale@pa.sm  - www.consigliograndeegenerale.sm 
Alla C.Att.ne Degli Eccellentissimi Capitani Reggenti 

Sua Eccellenza Francesco Mussoni 
Sua Eccellenza Giacomo Simoncini 

Eccellentissimi Capitani Reggenti 

Con la massima umiltà, davanti al popolo della Repubblica di San Marino, con questa lettera aperta ci 

rivolgiamo alle Vostre Eccellenze, spinti dalla disperazione della quale siamo vittime da oltre due anni.  

Le richieste di aiuto che abbiamo levato per lo stato in cui versano le nostre aziende, stato determinato dalle 

chiusure e dalle limitazioni imposte per la pandemia che ci ha colpito, sono fino ad oggi rimaste praticamente 

inascoltate. 

Le misure adottate sono senza dubbio state necessarie, nondimeno però queste misure hanno colpito 

duramente le nostre attività, che hanno subito, e che ancora subiscono, le conseguenze di decisioni legittime, 

ma per le quali riteniamo fosse doveroso agire, da parte delle stesse istituzioni, a tutela e salvaguardia delle 

attività imprenditoriali coinvolte e dei lavoratori che vi trovano occupazione. 

Per tali misure ci è sempre stato promesso un conseguente aiuto, ed a lungo le nostre rimostranze per i ritardi 

e l’insufficienza, a tratti quasi umiliante, dei pochi passi fatti nella nostra direzione, è stata sommessa e 

pacata, ma la disperazione ci ha oramai spinto a tentare ogni possibile strada per avere un concreto riscontro. 

Siamo imprenditori operanti da decenni nella Repubblica di San Marino, rappresentiamo un settore 

d’eccellenza che fino al disastro pandemico ha fatto concorrenza ai principali operatori di oltre confine, siamo 

un gruppo di Tour Operator e di Agenzie di Viaggio che si sono riuniti nella comune difficoltà consorziandosi 

nel CTO “Comitato Turismo Organizzato”, aziende alle quali la Repubblica di San Marino aveva dato la 

possibilità di realizzare, insieme con il proprio entusiasmo, capacità, coraggio e impegno, delle attività sane 

e proficue per l’intera collettività, nonché preziose per la vasta occupazione che aveva coinvolto i cittadini 

della Repubblica, composta in grande maggioranza da Donne, che avevano sviluppato professionalità 

specifiche quanto elevate, ai massimi livelli europei. 

Oggi questo settore rischia di scomparire dalla nostra Repubblica, i due anni di chiusura dei viaggi e le grandi 

restrizioni dei servizi turistici, alberghieri, di ristorazione e dei trasporti ci hanno colpito in sincrono, 

impedendoci nei fatti di operare sia sul territorio nazionale che all’estero; mentre gli altri settori, con il tempo, 

durante il periodo pandemico, pian piano hanno ricominciato ad operare, il nostro si è semplicemente 

bloccato, lasciandoci con attività residuali mai neanche lontanamente assimilabili alle attività pre-covid. 
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Il nostro cliente non utilizza i nostri canali senza i comprensibili presupposti di stabilità e fiducia ed il nostro 

è un settore che peraltro si basa su una programmazione effettuata con grande anticipo, con prenotazioni 

per un bene immateriale ed estremamente volatile. In effetti noi non siamo mai ripartiti. 

Ogni paese del mondo civilizzato ha operato per garantire la continuità delle aziende colpite dai blocchi e 

dalle restrizioni, in particolare delle aziende del turismo organizzato, riconosciuto ufficialmente come tra i 

più colpiti in assoluto; nella vicina Italia sono stati erogati aiuti che hanno ripianato totalmente il solco scavato 

dai provvedimenti del Governo, e non usiamo queste parole a caso, i ristori garantiti ai nostri concorrenti 

hanno sostituito direttamente i proventi mancati a causa della pandemia. 

Noi non abbiamo mai chiesto tanto, ben consapevoli delle possibilità non infinite del nostro Stato, messo a 

dura prova dagli avvenimenti, ma il trattamento da noi ottenuto, dopo anni di rassicurazioni, è stato, come 

detto, quasi umiliante. 

Se i lavoratori hanno trovato nella Cassa Integrazione Guadagni un valido aiuto per garantire 

temporaneamente il proprio reddito, sono le aziende a non aver avuto alcun reale aiuto, ed ora i lavoratori, 

preservati nelle loro mansioni a costi molto alti per la comunità, rischiano di non trovare aperte le aziende al 

loro rientro nel lavoro attivo, rischiano di rimanere un peso per lo Stato, passando dalla CIG alla mobilità. 

Se in premessa, volutamente, si è accennato al popolo Sammarinese, è perché costituisce e si riconosce nella 

più antica Repubblica al mondo, un esempio di civiltà e di libertà, ma riteniamo che oggi questa antica 

comunità sia lasciata a se stessa da una politica incapace di dare risposte ad un settore che prima della 

pandemia era sano e prospero. 

Oggi però qualcosa sta cambiando, c’è uno spiraglio di luce che ci induce a pensare in un prossimo 

cambiamento, un cambiamento che però va sostenuto e alimentato, pena il rischio di perdere anche questa 

ultima occasione. 

Ed è questa la ragione che ci ha spinto a scrivere all’Eccellentissima Reggenza, quale custode della nostra 

democrazia, è a voi che sottoponiamo le nostre preoccupazioni ed è a voi che chiediamo di aiutarci, 

sensibilizzando le istituzioni ad offrirci con parole chiare le proprie intenzioni, per capire in che modo il 

Governo intende sostenere le imprese del Turismo Organizzato. 

E proprio in virtù del desiderio che abbiamo di garantire continuità alle nostre attività che Vi chiediamo, 

attraverso un vostro cenno di riscontro, di ascoltare le nostre istanze e di onorarci concedendoci un incontro, 

per ascoltare direttamente le nostre concrete proposte e per trovare con il vostro aiuto il modo più efficace 

e sostenibile  di intervenire permettendo il salvataggio di un settore vitale per tutti noi come quello dei Tour 

Operator e Agenzie di Viaggio della Repubblica di San Marino. 

Gli Imprenditori  

 

CTO - Comitato Turismo Organizzato 
Luca Ruco - Presidente  
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