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LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE RUSSA IN VISITA A SAN MARINO 


'Sviluppare insieme business' 

Due giorni di incontri e visite 
nelle aziende organizzati 
dalla Segreteria di Stato per 
l'Industria, l'Artigianato e Il 
CommercIo per migliorare 
e sViluppare Il rapporto fra i 
due paesi. 

Due giorni di visita ufficiale del
la Rappresentanza Commerciale 
della Federazione Russa nella Re
pubblica di San Marino dove ha 
affrontato una due-giorni di in
contri istituzionali e commerciali 
finalizzati alla crescita e allo svi
luppo del rapporto di istituzioni e 
aziende dei due Paesi ospite della 
Segreteria di Stato per l'Industria, 
l'Artigianato e Il Commercio e del 
Segretario di Stato Fabio Righi. 
Mercoled' mattina l'arrivo della 
delegazione formata dal Rappre
sentante Commerciale Igor Ka
ravaev, dal vice-Rappresentante 
Commerciale Alexander Markov, 

dal Rappresentante della Società 
Statale Rostec in Italia Dmitriy 
Pavlenok e da Andrei Rogozian
skii, Esperto del Dipartimento 
Economico della Rappresentanza 
Commerciale, a seguire una serie 
di impegni di grande prestigio, 
Primo appuntamento in agen
da la visita in territorio dei siti 
strategici individuati nel piano 
infrastrutturale, Il Segretario di 
Stato Righ i ha accompagnato le 
autorità russe in visita all 'ex Tiro a 
Volo dì Murata, all'aria della Cava 
Antica ora Parcheggio 6, all 'A
viosuperflcie di Torraccia e all'e 
Electronics, I rappresentati della 
delegazione russa hanno mostra
to grande interesse per le aree in 
oggetto 
La visita è proseguita nel pome
riggio a Palazzo Begni, dove gl i 
ospiti sono stati ricevut i in l'u
dienza privata dal Segretario di 
Stato per gli Affari Esteri Luca 
Beccari. Tanti i temi al centro del
la discussione, tra CUI il recente 
approvvig ionamento vaccinale 

graZIe all'Intesa con il Russian Di
rect Investment Fund (RDIF, fon
do sovrano russo) A seguire, l'in
contro con I rappresentan ti delle 
Assoc iazioni di Categoria (ANIS, 
OSLA, UNAS, USOT e USC). 
dell'AgenZia per lo Sviluppo Eco
nomico e della Camera di Com
merc io sammarinese, utile per 
analizzare insieme, nel dettaglio, 
i possibili settori di investimento 
e punti di incontro tra mercato 
sammarinese e quello russo, 
Nella giornata di ieri la visita ad 
alcune aziende del territorio: Alu
titan Spa, Denver Spa, Aqua Viva 
Srl , Promopharma Spa, Coopera
tiva Agr icola Latte Sammarinese, 
Marino Cristal Spa, Electra Spa. 
Farmagan Spa, One More, Ti tan 
Egineering Spa e The Market. 
Fabio Righi (Segretario di Stato 
all'Industria, Artigianato, Com
mercio): "Grande soddisfazione 
per questa prima missione della 
Rappresentanza Commercia
le a San Marino, Pragmatismo, 
vivacità e grande attenzione al 

confronto e disponibilità a dare 
seguito al lavoro e agli incontri di 
questi giorni, Opportunità positi
ve, volontà di SViluppare insieme 
business per aziende sammari
nesi interessate a lavorare con la 
Federazione russa e per aziende 
e imprenditori russi interessati ad 
investire sul Titano, Grande sod
disfazione anche per la risposta 
delle nostre aziende che hanno 
aderito con grande interesse e 
in numero elevato alla chiamata 
delle associazioni di categoria e 
hanno dimostrato interesse a svi
lupparsi verso il mercato russo", 

ZONA SEVERINI 

Biden ''Putil1l1 assassilO" ..ed iltanto I Presidente america10 prepara le trlQle per il Medo Oriente ..! 
E' una dichiarazione di guerra quella del 46° Presidente degli Stati Uniti 
Joe Biden contro Putin? Oppure il principio di una malattia senile, vista 
la veneranda età del Presidente americano? Mai il criticassimo, non per 
tutti, predecessore Donai Trump avrebbe pensato di fare accuse tanto 
forti al presidente russo Vladimir Putin l Chiamare "killer" un presidente 
di un paese, peraltro superpotenza, come la Russia è oltremodo azzar
dato oltre ad essere gravemente offensivo, Ha in mente Joe Biden cosa 
può venire fuori da una simile leggerezza? Proferire una frase così ol
traggiosa ad un preSidente russo, peraltro al suo quarto mandato ed in 
larghissima maggioranza ben voluto dal suo popolo, come Putin che si è 
contraddistinto in notevoli successi, e non solo ultimamente, ha dell'in
credibile, E qual è l'accusa? Quella di aver interagito ed ostacolato la 
discussa ed improvvida campagna elettorale ed elezione del capo degli 
Usa, Accuse risi bili quanto false nonostante i rapporti della intelligence 
.... guardacaso americana, Rapporti forse simili a quelli falsi che sono 
serviti a dichiarare guerra a Saddam Hussein? Ma cosa c'è dietro? Con 
Trump, ricordiamocelo, non abbiamo avuto nessuna guerra, né reale né 
ventilata, ma addirittura una riappacificazione con lo scomodo ed impre
vedibile leader nordcoreano, Cosa quasi impossibile per chiunque. E, se 
queste sono le premesse, cosa avremo da Joe Biden che non pensa due 
volte ad infangare e a sputtanare un leader di un grande paese demo
cratico regolarmente eletto chiamandolo addirittura assassino? A mia 
memoria mai si era arrivati, negli ultimi tempi, ad un così basso livello di 
scontro politico con la Russia, Da zero guerre di Trump all'inizio di nuovi 
conflitti planetari con Biden, Questo è il mantra della nuova amministra
zione americana? Vedremo cosa succederà in Libia ed in medio oriente! 
In Siria dopo che la situazione si è tranqUillizzata, Se queste sono le 
premesse aspettiamoci anni di guerre nel mondo, e soprattutto di spese, 
con tutto quello che ne consegue, Ovvero spese folli, disperazione, fame 
e morti di innocenti, Tutto questo è quella che Biden ed i democratici 
americani, in nome di una guerra totale per una ipotetica giustizia a sen

so unico, probabilmente vogliono. 
Si ritornerà a vedere gli Usa come i poliziot
ti del mondo con tutto quello che accadrà 
di contorno, E l'acuire, totalmente voluto, 
dello scontro con la Russia non lascia pre
sagire nulla di buono, E Putin è un assassino 
secondo Biden, AI contrario per quella che 
è la nostra esperienza diretta, ovvero quella di cittadino e di direttore 
del primo sito di informazioni on line della Repubblica di San Marino, 
posso dire che dobbiamo solo ringraziare la Russia ed il Presidente Putin 
per quanto è stato fatto al nostro paese, La Repubblica di San Marino! 
L'esperienza Covid è illuminante e fa capire tante cose, Siamo stati lette
ralmente abbandonati sia dall'Italia che dall'Europa, Se non ci fosse stata 
la benevolenza e la magnanimità dei russi ancora saremmo stati molto 
indietro con le vaccinazioni di quei pochi vaccini che l'Italia e l'Europa ci 
hanno elemosinato, Grazie alla Russia abbiamo immediatamente avuto 
7500 vaccini Sputnik V, piu' altri 7500 per il richiamo, e solo pochi giorni 
dopo la nostra tardiva richiesta, contro i quasi 5,000 Pfizer avuti con il 
contagocce e solo recentemente, dopo che il mondo ha saputo che la 
Russia ci aveva dato gli Sputnik V. Se poi si concretizzerà l'ordine dei 
20,000 vaccini Sputnik V finali, chiesti dal nostro governo alla Russia al
cuni giorni fa, potremo essere uno dei primi stati al mondo COVID FREE 
grazie a Putin ed agli amici russi, Questo San Marino ed i sammari
nesi non lo dimenticheranno mai. Proprio per questo motivo Putin, 
per noi, non potrà mai essere un killer ma solo un grande uomo, un 
grande leader ed un grande benefattore dell'umanità oltre che di 
San Marino, E con me saranno d'accordo tutti gli abitanti degli oltre 
40 paesi al mondo che già stanno usufruendo, da tempo, del vacci
no Sputnik V Altro che assassino, Putin è un grande uomo, Quanto 
fatto per San Marino lo sta a testimoniare, 

Marco Severini - direttore del Giornalesm 
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