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D

ue parole (due) sul referendum. O meglio, sul
mal riuscito tentativo
di usare il tema del precariato e
della difesa del potere di acquisto
dei salari per colpire il ruolo, l’autonomia e la forza negoziale del
movimento sindacale.
Già, perché lo scorso 16 marzo in ballo non c’era solo l’intenzione di cancellare i paletti
anti-precarietà contenuti nella
legge sul lavoro e riesumare, dopo
vent’anni di oblio, il meccanismo
della scala mobile. No, in ballo
c’era soprattutto una visione settaria, conflittuale e ideologica dei
rapporti sindacali. Visione che ha
spinto i promotori del referendum
a raccontare una San Marino che
non c’è.
A importare al di qua del confine di Dogana il dramma tutto
italiano di un precariato dai tempi lunghi, che toglie futuro a tanti
(troppi) giovani.
A rispolverare il totem preistorico degli automatismi salariali, quale unico e magico rimedio per rivalutare le buste paga
di una classe lavoratrice sempre
più povera.
Esasperazioni tutte interne
alla logica del conflitto (di classe?)
e della contrapposizione ad ogni
costo. Acrobazie accompagnate
talvolta da una deriva rancorosa,
da una revanche anti-sindacale
che ha incrociato le furbizie e i
calcoli di quelle forze politiche
che sono saltate sulla giostra del
Referendum alla ricerca di consensi elettorali.
Furbizie e calcoli politicanti,
che niente avevano a che fare
con i bisogni e i problemi di chi
quotidianamente lavora in fabbrica o in ufficio.
E i primi a capirlo sono stati i
sammarinesi: l’evidente chiarezza del verdetto referendario sta lì
a dimostrarlo.
Intendiamoci: il sindacato non
è interessato a sbandierare vittorie, né tanto meno a inseguire
rivincite o alimentare balletti polemici.
Il nostro mestiere è dare risposte contrattuali a specifici bisogni

Con il referendum in ballo c’era soprattutto
una visione settaria, conflittuale e
ideologica dei rapporti sindacali.
Visione che ha spinto i promotori
a raccontare una San Marino
che non c’è.
materiali e professionali, senza
cadere in anacronistici corporativismi.
Il nostro dovere è difendere
con determinazione la scelta
della concertazione, della visione d’insieme dei problemi

sociali ed economici che attraversano il mondo del lavoro e
dell’impresa, senza smarrirci
lungo scorciatoie antagoniste.
Il che ci obbliga alla paziente,
responsabile e faticosa ricerca
di soluzioni.
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L’elefante PA alla rincorsa della riforma
Lo stallo che si registra nella politica, che si trascina ormai da un decennio,
coinvolge anche la nostra Pubblica Amministrazione. Appare ormai evidente la
necessità di produrre un’accelerazione che permetta al Paese di uscire dalle acque
stagnanti in cui rischiamo di aﬀondare

D

a parecchio tempo a
San Marino si respira
un’aria densa di incertezze, provocate in gran parte
dalla mancanza di punti di riferimento. Il fenomeno si è ancor più
aggravato da quando la scarsa
capacità al confronto delle persone ha causato il miserevole
frazionamento dei partiti e, quindi, della politica. E’ superfluo affermare che la frammentazione
è inequivocabilmente sinonimo
di ambizione personale e sete di
potere di singoli, che non hanno argomenti per convincere la
gente della bontà delle loro idee.
I sammarinesi, però, cominciano a dare segnali di insofferenza e cercano di organizzarsi per
contrastare la crisi della politica,
che a sua volta reagisce cercando di minare, nelle segrete dei
propri palazzi, le istituzioni che
si propongono di dare una voce
consistente alla gente. Il clima di
diffidenza e di ostilità corre sulla lama del rasoio. Esso si vive
soprattutto nella Pubblica Amministrazione, composta da un
numero considerevole di cittadini che operano a stretto contatto
con le istituzioni. Ma questa ultima, in più, sta attraversando una
crisi propria, dovuta al mancato rinnovamento provocato dal
blocco delle assunzioni del 1998
e dai pensionamenti che nel frattempo si sono registrati.
Le assunzioni effettuate in
virtù del Contratto Privatistico non hanno impedito l’invecchiamento anagrafico e
culturale della P.A., dal quale
proviene una ulteriore considerazione: la scarsa formazione e l’insufficienza di progetti

L’invecchiamento anagrafico e culturale
dell’Amministrazione Pubblica sta
generando sfiducia negli utenti. Ne
consegue l’impellente necessità di una
riforma capace di rigenerare un apparato
da troppo tempo statico.
che ne garantiscano la continuità, hanno impedito l’evoluzione naturale dell’intero
sistema, riducendone la competitività e generando un processo di sfiducia e di insoddisfazione da parte degli utenti.
Per aumentare l’efficacia del
nostro apparato pubblico si
rende, dunque, necessario organizzare servizi efficienti ed
uffici in grado di dare risposte esaurienti al pubblico. Ne

consegue l’impellente necessità di una riforma, che non
sia strumento di speculazioni
ma che rigeneri un apparato
da troppo tempo statico.
Dopo aver assistito nel passato a pallidi tentativi, oggi ci troviamo di fronte ad un approccio più
concreto e meglio strutturato di
riorganizzazione. La formazione di
gruppi di lavoro da parte dell’amministrazione statale e la suddivisione dei tavoli di confronto

(tecnico e politico) fanno intuire la
convinzione da parte del Governo
di giungere alla meta. La stessa
convinzione si registra anche tra i
lavoratori. C’è la voglia di riscoprire valori offuscati da consuetudini rispondenti a logiche di potere.
C’è il desiderio di riconoscere la
professionalità di chi da tanti anni
opera seriamente al servizio dello Stato. C’è la volontà di creare
presupposti reali per il proficuo inserimento di giovani sammarinesi
nella Pubblica Amministrazione. Il
futuro sereno dei nostri ragazzi,
che ci sta particolarmente a cuore quando parliamo della loro
educazione, deve essere per
tutti noi un obbiettivo imprescindibile se vogliamo ambire ad un
mondo migliore di quello attuale. Il vento che soffia alle nostre
spalle ci sollecita ad affrontare
con coraggio un rinnovamento
tanto ambito quanto indispensabile. Siamo consapevoli che per
attuare un cambiamento occorre
che noi per primi ci predisponiamo allo stesso. Per questo motivo il sindacato già da tempo ha
aperto al proprio interno un dibattito, che ha portato a ritenere
la Riforma della P.A. uno strumento utile per poter realizzare
un progetto importante. L’argomento, che si discute da una decina di anni, è stato affrontato in
differenti modi, con limitate possibilità di esito positivo. Oggi,
però, siamo pronti a collaborare
con chi crede veramente in tale
progetto. Speriamo che questa
sia la volta buona.
Marco Tura
Segretario Federazione
Pubblico Impiego

Il Rapporto
sull’occupazione CDLS
curato
da Giorgio Busignani
e Leo Marino Ceccoli
è arrivato
alla 13° edizione.
A fianco, alcuni numeri
che fotografano
il pianeta
occupazione
a San Marino
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L’occupazione non si
ferma, balzo in avanti
anche nel 2007
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ccupazione in forte crescita. E’ quanto emerge dal
dossier statistico sull’occupazione nel settore privato elaborato annualmente dall’Ufficio Studi della
CDLS. Nel 2007 infatti i nuovi occupati
sono stati 823, pari ad un aumento percentuale del 5,6%. Lo scorso anno si
è caratterizzato quindi per una crescita
occupazionale paragonabile alle performance degli anni ’90, periodo in cui
San Marino ha toccato i livelli più alti di
sviluppo economico. I frontalieri hanno
segnato un aumento record del 10%,
pari a 550 unità, mentre l’occupazione
interna è cresciuta del 3%, percentuale che corrisponde a 254 sammarinesi e residenti in più. A questi naturalmente vanno sommati gli ingressi che
compensano i pensionamenti (circa
150/200). In totale quindi, si può ipotizzare che il comparto privato ha creato
più di 1.000 posti di lavoro. Il tasso di
disoccupazione si è attestato al 2,6%

Economia del Titano sempre più terziarizzata
Servizi, banche e commercio sono sempre più lo sbocco occupazionale dei sammarinesi

L

o sviluppo impetuoso
del terziario caratterizza
sempre di più l’economia
sammarinese. Nel 2007 infatti, solamente il 10% dei nuovi posti di
lavoro sono stati creati nell’industria e nelle imprese di costruzioni. Il comparto del terziario al 31
dicembre 2007 occupava 7.783
dipendenti, cioè più del 50%
dell’occupazione totale. Il commercio, in particolare, con un in-

cremento del 12% mette a segno
una decisa crescita che allontana
definitivamente i risultati negativi della prima parte del decennio. Da segnalare poi la consueta
performance occupazionale del
settore dei servizi, che aumenta
in un solo anno del 10%. Le imprese di servizio particolarmente
dinamiche sono gli studi professionali e le attività immobiliari: nel
corso del 2007 in queste aziende

hanno trovato lavoro 120 residenti, cioè il 30% degli ingressi totali. Da segnalare inoltre l’aumento
del 6% del settore dei trasporti e
delle comunicazioni, che tocca
quota 500 addetti. Infine si sottolinea che il settore del credito
e assicurazioni segna un balzo in
avanti di 100 nuovi occupati (di
cui 80 sono residenti), arrivando
quasi a toccare il tetto dei 1.000
addetti.

I numeri dell’occupazione

15.531
Gli occupati nel settore
privato.
Di cui 6.212 sono
frontalieri.

47%
La percentuale di
donne sul totale dei
sammarinesi e
residenti.

40,2%
Gli occupati a tempo
determinato. 5.087
sono frontalieri e 750 i
residenti.

55%
Sono gli occupati c
la qualifica di oper
Gli impiegati sono
il 39% e i dirigenti
il 4,2%.
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Spazi e investimenti
per l’industria
L’immobilismo politico rischia di
penalizzare un gruppo di aziende
storiche, dove ci si aﬃda all’uomo
e all’alta tecnologia per competere
sui mercati internazionali. Imprese
che creano ricchezza e premiano
l’immagine di San Marino.

N

on c’è pace per il
nostro sistema economico: la Guardia
di Finanza setaccia le aziende
italiane che lavorano con San
Marino, la politica si perde in
mille discussioni inutili (franchi tiratori, referendum centrale del latte, ...ma quando
decide?).
Le aziende serie presenti
sul nostro territorio da 30 anni

%

pati con
operai.
sono
genti

occupano la maggioranza dei
lavoratori del settore privato,
ce ne sono almeno 7 che hanno chiesto di poter espandere
l’attività in nuovi e più capienti opifici. Parliamo di investimenti produttivi, di lavoro che
si organizza su processi complessi, dove ci si affida all’uomo e all’alta tecnologia per
competere sui mercati internazionali, sul lavoro insomma

80%

3.000

I residenti, sul totale
degli impiegati,
mentre nelle alte
professionalità la
percentuale scende al
65%

I giovani fino a 30anni,
di cui 2.000 i residenti.
Di questi il 60% sono
impiegati e il 40%
operai

che crea ricchezza e premia
l’immagine di San Marino.
Eppure il governo latita, in alcuni casi addirittura è assente
e centinaia di posti di lavoro
sono in bilico. La domanda è:
se non si consolidano le attività che danno occupazione
e producono beni ad alto valore aggiunto, quale sviluppo
economico può avere questo
benedetto paese? Manca la
politica delle infrastrutture ma
non mancano i capannoni,
costruiti e da costruire in ogni
dove. A colpo d’occhio, sia a
nord che a sud, si vedono capannoni a condominio. Quanti
a testa? Il dissesto del territorio è principalmente questo.
Altroché l’Alluminio sammarinese o l’LCS, o l’Alutitan, o il
gruppo SCM, o la Manifatture
di San Marino.
Non possiamo dare un calcio nei denti al settore industriale manifatturiero, settore
chiave per la nostra economia, senza avere progettato
un percorso certo nell’interesse del Paese. Se il futuro deve
essere il casinò, io dico no;
se il futuro devono essere gli
outlet o i centri commerciali,
io dico no. Dico no a questa
economia che inganna e che
non produce nessuna cultura.

Lavorare in fabbrica stanca, certo; ma la fabbrica non
è solo alienazione alla catena di montaggio, ma è fatta
di creatività, di relazioni e di
costruzione di identità professionali che plasmano le persone. Anche per questo c’è
bisogno di scuola, di formazione di eccellenza, di cultura
dell’impegno senza steccati.
C’è bisogno di un passaporto
valido per le università americane e inglesi. Di progettare
il futuro liberando risorse per
il privato sociale, per la prima
infanzia e per la gestione della
nostra vecchiaia.
Le imprese che oggi investono nella ricerca e nella tecnologia avanzata sono poche
e quindi vanno trovati gli strumenti per incentivarle. Non basta parlare di polo tecnologico,
bisogna farlo. Servono dunque
teste, competenze e persone
in grado di darci una mano. Il
San Marino Forum con tanto
di esperti dello studio Ambrosetti, non può esaurirsi in ricerche su carta patinata. E’ ora di
fare! Un capannone a testa,
pur di piccole dimensioni, non
ci basterà.
Giorgio Felici
Segretario Federazione
Industria e Artigianato
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La truﬀa passa attraverso il telefono
Sono moltissimi gli utenti che hanno denunciato
bollette telefoniche con importi esorbitanti
a causa dei noti programmi “dialer” o rubascatti.
Ecco come difendersi.

N

egli ultimi mesi sono
purtroppo aumentati
in maniera esponenziale gli utenti che si rivolgono
all’ASDICO per farsi tutelare contro le famose bollette telefoniche gonfiate da decine di Euro di
traffico provocato dai programmi
dialer (o rubascatti) che si auto
installano nel personal computer
collegati ad internet senza che
l’utente si accorga di nulla. Questi programmi provocano di fatto
una serie di collegamenti tramite
modem verso numeri telefonici
satellitari o verso numerazioni ad
alto costo (sul tipo dei famosi 899,
etc.); per un utente non esperto è
difficilissimo accorgersi di quanto
sta accadendo. La sorpresa arriva, qualche settimana dopo, con
la bolletta telefonica che spesso
supera i 200/300 €uro.
Come difendersi da queste insidie così odiose e costose?
Innanzitutto è determinante

cambiare il tipo di collegamento
internet, trasformando il vecchio
collegamento analogico (quello,
per intenderci, con il modem
che compone il numero telefonico del provider internet), con
un collegamento ADSL, meglio
ancora se di tipo “flat” e cioè
senza limiti di tempo e di traffico. Offerte di questo tipo hanno ormai un costo mensile molto contenuto, attorno ai 15/16
€uro, e permettono una ottima
velocità di navigazione senza il
rischio di trovarsi mega-bollette
per telefonate satellitari.
Se si vuole continuare a mantenere il vecchio collegamento
analogico, è indispensabile installare (o farsi installare da un
esperto) uno dei tanti programmino “anti-dialer” che si trovano
gratuitamente nella rete internet.
Cosa fare se ci si vede recapitare da Telecom Italia una megabolletta telefonica?

Innanzitutto è indispensabile, se è stata attivata, bloccare
la domiciliazione bancaria (cioè
l’addebito automatico in banca).
Poi chiamare immediatamente il
187 e comunicare che si intende pagare la bolletta parzialmente, togliendo quindi dal totale la
somma degli importi non dovuti.
E’ quindi indispensabile compilare un bollettino postale di versamento con l’importo ricalcolato
sul conto corrente postale comunicato dall’operatore 187 chiedendo allo stesso quali estremi
identificativi riportare sul bollettino. Per quanto riguarda le altre
cose da fare, gli addetti dell’ASDICO sono a vostra disposizione al
n.ro 0549/962090 o 0549/962080
o direttamente negli uffici ASDICO tutti i martedì ed i venerdì pomeriggio al 1° piano del “Central
Square” a Domagnano.
Gianluigi Giardinieri
Segretario Asdico
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Bollette salate?
Adesso c’è la conciliazione

Legge consumatori:
la grande incompiuta

Accordo tra ASDICO e Telecom per risolvere le
controversie. E’ un’alternativa alle costose pratiche legali
e alle lungaggini della giustizia ordinaria.

A distanza di oltre due anni dalla sua approvazione, la
Legge Quadro in materia di tutela dei consumatori è
mancante dei numerosi progetti di Legge attuativi.

S

ervizi telefonici non
richiesti? Fatturazione poco chiara? Dialer rubascatti? Se i conti della
bolletta non tornano, c’è una
strada tempestiva e gratuita per risolvere il problema: si
chiama procedura di conciliazione. E’ il nuovo servizio che
l’ASDICO mette a disposizione
dei consumatori sammarinesi,
in alternativa alle costose pratiche legali e alle lungaggini della
giustizia ordinaria.
Il servizio è attivo dal mese
di marzo, grazie al protocollo
d’intesa firmato dal presidente
dell’Associazione Sammarinese Difesa dei Consumatori, Augusto Gatti, e il dirigente della
Telecom Italia, Dario D’Aleo.
Con la firma dell’accordo,
l’ASDICO è in grado di rappresentare gli interessi dei consumatori sammarinesi nei confronti

di Telecom Italia in una commissione paritetica, che ha il compito di risolvere la controversia secondo equità, con riferimento agli
impegni contrattuali e alla normativa del settore. La procedura
di conciliazione si esaurisce entro 45 giorni dalla presentazione
della domanda e non costa nulla.
“Il ricorso alla conciliazione - afferma il presidente dell’Associazione consumatori, Augusto
Gatti - è una pratica che sta riscuotendo molto successo tra
le aziende e le associazioni dei
consumatori perché consente di risolvere in breve tempo
controversie complesse”. Del
resto sono i numeri a confermalo: nella vicina Italia le domande di conciliazione presentate
lo scorso anno sono state oltre
12mila, con circa il 90% dei casi
andati a buon fine e con piena
soddisfazione dei consumatori.

A

l momento della sua emanazione, il lontano 28 ottobre del 2005, la Legge Quadro n. 144 a tutela dei consumatori e degli utenti fu definita dagli esponenti del
Governo di allora come estremamente innovativa e punto di
riferimento per il mondo consumeristico sammarinese.
Il punto debole di quella Legge Quadro, come immediatamente denunciato dall’ASDICO, era la necessità di emanare una serie
di “progetti di legge” – ben sei per la precisione – a completamento della normativa. Per predisporre tali leggi il Congresso di
Stato doveva istituire in tempi brevi una apposita “Commissione
Tecnica”: questo organismo non è mai stato neanche costituito.
Non solo: le leggi da emanare, su proposta del Congresso di Stato, dovevano essere promulgate con una scaletta temporale ben
precisa: dai 12 ai 36 mesi dalla data di emanazione della Legge
Quadro. Anche in questo caso nulla è stato fatto. Al di la della
gravità derivante dall’inadempienza dell’Esecutivo nei confronti di
una Legge dello Stato, il fatto ancor più censurabile è che senza l’emanazione delle normative previste questa Legge Quadro è
per larga parte inapplicabile e priva di concreti effetti a favore dei
consumatori e degli utenti. Questi ultimi sono in attesa di vedere
finalmente riconosciuti i loro diritti, come del resto avviene in tutti
gli Stati occidentali, in maniera di poter combattere - con l’aiuto
delle Associazioni Consumatori come l’ASDICO – tutti gli abusi ed
i soprusi a loro danno. Attendiamo con fiducia segnali positivi da
parte del Governo.
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hi sono i giovani
d’oggi? Qual è il loro
sistema valoriale?
Quali sono i loro bisogni sociali, culturali, formativi? Che
tipo di impegno, di partecipazione e che tipo di domande
esprimono? E quindi: quali
sono le risposte da parte delle istituzioni e del sindacato?
Quali politiche si elaborano
pensando ai giovani? Quanto sono efficaci? Come si potrebbe migliorarle?
Per tentare di dare risposte
a queste domande la Confederazione Democratica ha promosso la ricerca sull’universo
giovanile “YoMap, giovani a
San Marino”, in collaborazione
con “LaPolis - Laboratorio di
Studi Politici e Sociali”, facente
capo alla facoltà di Sociologia
dell’Università di Urbino.
La finalità della ricerca, che
si sviluppa attraverso interviste
mirate sia al mondo degli adulti
che a quello dei giovani, è tracciare un quadro del mondo giovanile sammarinese, fornendo
conoscenze utili all’impostazione di progetti e politiche ad
hoc, suggerimenti efficaci per
garantire la partecipazione attiva dei giovani ai diversi livelli,
considerando che la partecipazione non può essere intesa esclusivamente in termini
di consultazione, ma deve in-

Giovani e sindacato
un tabù da spezzare
Indagine qualitativa sull’universo
giovanile promossa
da CDLS e Università di Urbino
cludere i giovani nel processo
decisionale.
Quello della CDLS quindi non vuole essere solo un
approccio sociologico, ma
intende offrire all’universo
CDLS e PRIMA
sammarinese,
convenzione
favore

giovanile ascolto, servizi di
orientamento al lavoro e opportunità di partecipazione
alla vita sociale, culturale ed
economica di San Marino.
Non solo: ma anche agevo-

La Confederazione
Democratica dei Lavoratori Sammarinesi sbarca
su Youtube, il sito di video online che in pochi
anni è entrato a far parte delle abitudini di milioni di utenti di Internet.
La frontiera della comunicazione multimediale
rappresenta dunque la
nuova sfida che la CDLS
lancia in occasione del
13° appuntamento congressuale di fine maggio
(28-29-30). E’ una sfida nata dalla volontà di
diffondere, aggiornare
e qualificare l’azione e il
linguaggio sindacale.
Un nuovo spazio d’informazione che, attraverso la forza comunicativa
delle immagini e della
televisione, offrirà anche
nuove opportunità di partecipazione. Per visionare i filmati di CDLS TV
clicca all’indirizzo www.
cdls.sm

lare tutte le iniziative istituzionali avviate con la Legge
quadro per l’attivazione di
politiche a favore dei giovani
del 2007 e con il neonato Forum dei giovani.

nuova compagnia telefonica
telefonia
internet
particolari
ADVICE.condizioni di

Perché dirti qual è
l’investimento migliore
vantaggi e le possibilità
è una cosa.

6640

CLIENTI

Dimostrartelo
è un’altra.

Numero Verde

Richiedi ulteriori informazioni presso le nostre filiali. www.bac.sm.

800-017379

Servizi senza conﬁni.

CDLS e PRIMA, la nuova compagnia telefonica
sammarinese, che fornisce servizi di telefonia e di
connettività ad internet, hanno stipulato una
convenzione che offre particolari condizioni di
favore a tutti gli Associati.
Scoprine i vantaggi e le possibilità chiamando il
SERVIZIOC
CLIENTI PRIMA allo (00378) 6600
6640 o presso il PRIMA POINT, in piazza Tini 20
a Dogana. Benvenuto nel mondo PRIMA.

CDLS e PRIMA
sammarinese,

nuova compagnia telefonica
telefonia
internet
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