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La legalità, la trasparenza e la certezza del diritto, per debellare le infiltrazioni
criminali, la corruzione e il malaffare che hanno infestato il nostro paese, sono
temi al centro dell'azione della Centrale Sindacale Unitaria. Realizzare questi
obiettivi è condizione imprescindibile affinché il nostro paese esca dal tunnel
della profonda crisi di sistema in cui è caduto, e possa ripartire su basi completamente nuove.
A dimostrazione dell'impegno sui temi della legalità, la Centrale Sindacale Unitaria ha avviato una collaborazione con la prestigiosa Fondazione Caponnetto,
che prevede un percorso di formazione e approfondimento direttamente con i
lavoratori dei settori più esposti al rischio di infiltrazione malavitosa, con
l’obiettivo di sviluppare specifiche attività di conoscenza, vigilanza e di vero e
proprio contrasto alle attività criminali. Inoltre la CSU ha aderito alla giornata per
la legalità organizzata da un gruppo di cittadini riuniti sotto la sigla "Bisogna
muoversi".
Sappiamo molto bene che San Marino ha costruito in passato un sistema economico poco trasparente, nelle cui pieghe si sono infiltrate organizzazioni malavitose che hanno portato nelle banche sammarinesi, ma anche nell'economia
reale, i loro capitali sporchi provenienti da attività illecite e criminali.
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In questa situazione, che ha creato un gravissimo danno di immagine al Paese e
una forte perdita di credibilità nei confronti della comunità internazionale, non
possono che esservi delle precise responsabilità politiche, se non addirittura delle collusioni. Ma riteniamo che la risposta fornita dalla politica e dalla magistratura non sia stata né sufficiente, né adeguata.
Il Consiglio Grande e Generale, su sollecitazione delle istituzioni europee e
internazionali, ha approvato leggi importanti in materia di antiriciclaggio e lotta
alla criminalità, che hanno creato, almeno sulla carta, un contesto giuridico di
maggiore trasparenza; ma questo ancora non basta.
Nel nostro sistema finanziario, va ampliata e rafforzata la possibilità di verifiche
da parte degli organismi di controllo pubblici, soprattutto riguardo alle
intestazioni fiduciarie. Nell’ottica di evitare indebiti abusi di risorse pubbliche e
per contrastare la presenza di personaggi non graditi, è indispensabile superare
questa forma di segreto e anonimato. Chiediamo dunque che in presenza di una
qualsiasi forma di intervento pubblico - sia esso sotto forma di decontribuzione
che di aiuti economici - non si possa opporre agli organismi di controllo alcun
tipo di segreto o anonimato.
Altro settore che merita una approfondita analisi sugli effettivi proprietari e
beneficiari è quello delle società immobiliari, riguardo alle quali è stata prestata
finora pochissima attenzione.
La magistratura sammarinese oltre a rispondere alle rogatorie internazionali,
deve fare partire autonomamente propri filoni di indagine, per fare pulizia a
tutti i livelli, sulla commistione tra politica, affari, criminalità, che purtroppo ha
contaminato pesantemente anche il nostro paese.
Per questo la CSU, come indicato dalla Fondazione Caponnetto, chiede di creare
una sezione speciale del Tribunale con competenze specifiche per contrastare la
criminalità organizzata e realizzare in Repubblica una struttura investigativa sulla
base dell’Agenzia creata dal giudice Falcone. Perché il vero obiettivo deve essere
quello di scoprire e arrestare criminali e insieme scoperchiare la rete dei complici e dei conniventi a qualsiasi livello all’interno di San Marino.
La legalità e la trasparenza rappresentano una battaglia fondamentale che va
condotta nell’interesse soprattutto del paese; rappresentano anche un elemento forte di competitività e di attrattiva per gli investimenti. La legalità, invece, fin
troppe volte è stata relegata al ruolo di cenerentola nel dibattito politico del nostro Paese.
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Dobbiamo dare la garanzia che investire a San Marino significa avere certezza
del diritto, di una giustizia efficiente e rapida in caso di controversie, e la garanzia che i capitali puliti non vadano a contaminarsi con altri di provenienza dubbia
o addirittura malavitosa.
Questo è quello che chiedono i sammarinesi onesti e che ci viene richiesto dalla
comunità internazionale per dimostrare che San Marino ha cambiato definitivamente pagina. Questo è quello che serve per ricreare un paese onesto, pulito e
trasparente, dove la legalità, la giustizia e lo Stato di diritto sono delle certezze
per i cittadini e anche per chi sceglie San Marino per investire e portare nuova
occupazione, di cui i nostri giovani e i tantissimi disoccupati hanno fortemente
bisogno.
La CSU sollecita dunque l'Esecutivo e la Magistratura sammarinese ad assumere ogni provvedimento legislativo ed ogni iniziativa necessaria per combattere
a tutti i livelli ogni infiltrazione malavitosa e la corruzione.
Combattere la diffusa illegalità nel mondo del lavoro rappresenta anch'essa una
battaglia di giustizia e per l'affermazione della legalità in ogni ambito della vita
sociale, politica ed economica. Al sindacato giungono pressoché
quotidianamente segnalazioni di casi di lavoro nero e irregolare; in tal senso, la
funzione di controllo attribuita agli organi ispettivi preposti non ci sembra
adeguata alla dimensione e alla gravità del fenomeno. Ipotizziamo che siano
alcune centinaia le persone che lavorano illegalmente a San Marino
Per debellare questo fenomeno la CSU propone di introdurre una procedura che
per i reati relativi al lavoro illegale preveda un iter progressivo: una congrua
sanzione pecuniaria, in caso di recidiva l’aggravamento della sanzione con
sospensione temporanea dell’attività e, in caso di recidiva reiterata, la sanzione
penale a carico del datore di lavoro.
Al contempo è necessario dotare di poteri di polizia giudiziaria gli ispettori
dell’ufficio del Lavoro, ed evitare che le sanzioni vengano revocate dal Tribunale.
va anche considerata la possibilità di istituire un numero verde per fornire
segnalazioni, anche in forma anonima, di gravi irregolarità nel mondo del lavoro
al fine di attivare tempestivamente i conseguenti controlli ispettivi.
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